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BAVA
PURISSIMA
di Lumache Helix
Dalle Lumache Helix di allevamento a ciclo naturale, 
LUMARoè estrae, con garanzia del massimo benessere 
degli animali, la bava purissima e microfiltrata ricca di 
vitamine A - C - E, di acido glicolico, di allantoina e altri 
importanti componenti. Con questo secreto, LUMARoè 
presenta una linea pregiata di prodotti per il benessere, tutti 
con altissime percentuali di bava purissima.

BAVA PURA DI LUMACA 
HELIX ASPERSA
Bava Purissima Microfiltrata
Litri 1 - Bottiglia
Cod. Prodotto: BAV-PUR1000

 



ARNIKA PLUS 30%
con Bava di Lumaca Helix
DISTORSIONI, EMATOMI, TRAUMI, 
EDEMI, LIVIDI
100 ml - Tubo
Cod. Prodotto: ARK-TUB100

Coadiuvante nel riassorbimento di ecchimosi, edemi, 
ematomi. Utile per gli stati di sofferenza dovuti a dolori 
ed infiammazioni osteoarticolari, traumi, distorsioni, 
lividi ed ematomi.



GOCCE VISO
95% di Bava Purissima di Lumaca Helix

AZIONE ANTI-AGE E IDRATANTE
30 ml - Boccetta con contagocce

Cod. Prodotto: GCC-VIS30

Secreto di Helix Aspersa Muller, allevata naturalmente 
senza l’uso di mangimi industriali. Molto utile per 
preparare la pelle del viso ai trattamenti con Crema 
Viso o Siero Anti-Age.

SIERO VISO
90% di Bava Purissima 
di Lumaca Helix
AZIONE ANTI-AGE E 
IDRATANTE
CON ACIDO IALURONICO
50 ml - Flacone
Cod. Prodotto: SIE-VIS50

In relazione alle sue proprietà Siero Viso 
svolge un ruolo importante nel prevenire i 
segni di espressione e invecchiamento. Con 
azione rivitalizzante è idoneo come supporto 
per Crema Viso o utilizzato da solo per pelli 
particolarmente problematiche e mature. CONTORNO OCCHI

50% di Bava di Lumaca Helix
ANTI AGE

CON ACIDO IALURONICO.
10 ml - Roll On

Cod. Prodotto: ANT-AGE10

Rigenera ed esfolia gli antiestetici 
solchi cutanei grazie anche 

all’effetto anti-age. Migliora 
e rafforza l’elasticità e la 

compattezza cutanea.

CREMA VISO
80% di Bava di Lumaca Helix
50 ml - Vasetto
Cod. Prodotto: CRM-VIS50

Grazie agli anti ossidanti naturali contenuti nella 
bava di lumaca, Crema Viso Snail Serum aiuta a rallentare il 
processo di invecchiamento cutaneo, contrastando i radicali 
liberi in eccesso e l’insorgere delle piccole rughe. Rigenera la 
pelle e ne migliora l’elasticità. Idonea anche per inestetismi come 
acne, pelli impure, macchie cutanee, segni delle piccole cicatrici e 
arrossamenti. Particolarmente adatta a curare la psoriasi.



BLACK MASK
20% di Bava di Lumaca Helix
MASCHERA VISO ULTRA PURIFYING
100 ml - Vaso
Cod. Prodotto: BLK-MSK100

Maschera esfoliante favorisce l’ossigenazione 
dei tessuti. A base di carbone vegetale e bava di 
lumaca ha effetto antimicrobico, riduce l’eccessiva 
secrezione di sebo e rimuove punti neri.

MASCHERA VISO
30% di Bava di Lumaca Helix
CON IPPOCASTANO
100 ml - Vasetto
Cod. Prodotto: MAS-VIS100

Svolge una decisa azione Anti-Age, rigenerante e 
compattante. Dopo l’applicazione la pelle appare 
distesa, liscia e le rughe ed i segni d’espressione 
sono visibilmente meno marcati. Il suo forte ed 
esclusivo sistema tensore di origine naturale 
garantisce ed assicura da subito alla pelle del viso 
una duratura tonicità e levigatezza.



CREMA CORPO
30% di Bava di Lumaca Helix
AZIONE ELASTICIZZANTE 
ANTI-SMAGLIATURE
200 ml - Tubo
Cod. Prodotto: CRM-CRP200

Emulsione per il corpo ad alto contenuto di 
bava di lumaca e acido lipoico, dalle proprietà 
rigeneranti e antiossidanti. Ad azione tonificante ed 
elasticizzante. Coadiuvante d’eccellenza nei disagi 
cutanei come: acne, dermatiti e arrossamenti. Di 
riconosciuta efficacia per i trattamenti di molte 
forme di inestetismi della pelle come: smagliature, 
cicatrici, alterazioni da esposizione solare.

CREMA MANI
30% di Bava di Lumaca Helix
AZIONE IDRATANTE E PROTETTIVA
100 ml - Tubo
Cod. Prodotto: CRM-MAN100

Crema depigmentante protettiva per mani è un 
prodotto ad azione schiarente. Idrata le mani 
contrastando il fenomeno dell’iperpigmentazione 
cutanea. Contiene inoltre filtri solari che aumentano 
l’efficacia della sua azione protettiva.



GEL DOPOBARBA LENITIVO
30% di Bava di Lumaca Helix
PER TUTTI I TIPI DI PELLE
30 ml - Spray
Cod. Prodotto: GEL-DPB30

Aiuta a salvaguardare la pelle dagli effetti aggressivi 
della rasatura ritrovando energia e benessere. La 
Bava di Lumaca con i pregiati estratti di Calendula, 
Eucalipto, e Hammamelis, allevia arrossamenti e 
irritazioni post rasatura.

ACQUA MICELLARE
30% di Bava di Lumaca Helix
STRUCCANTE - IDRATANTE
CON ACQUA ALLE ROSE, ALOE, 
AVENA E CALENDULA.
200 ml - Flacone + Flip Top
Cod. Prodotto: ACQ-MIC200

L’elevata concentrazione di principi 
attivi stimola la rigenerazione cutanea, 
tonificando la pelle senza alterare il film 
lipidico. Bava di lumaca, aloe, avena e 
calendula, garantiscono un effetto lenitivo 
prolungato, donando alla pelle un senso di 
freschezza e lucentezza.
Delicata  su tutti i tipi di pelle.

SAPONE
20% di Bava di Lumaca Helix
100gr - Blister
Cod. Prodotto: SAP-NAT100

Nuova linea di saponi naturali per il corpo con bava 
di Helix. Il sapone alla bava deterge lasciando la 
cute soffice e tonica. Come per le creme la bava 
ha il compito di eliminare e lenire irritazioni e 
infiammazioni.



BAGNO DOCCIA
40% di Bava di Lumaca Helix
RIVITALIZZANTE
CON ALOE VERA, CALENDULA, OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA.
200 ml - Flacone
Cod. Prodotto: BAG-DOC200

Grazie alla sua formula a base di bava di lumaca ed 
olio extravergine di oliva in sinergia con aloe vera 
e calendula, assicura un’efficace azione idratante, 
elasticizzante e purificante. Massaggiato sul corpo, 
elimina le cellule morte e impurità superficiali, 
favorisce l’ossigenazione cutanea, tonifica, leviga, 
rivitalizza, donando energia e benessere.

SHAMPOO
20% di Bava di Lumaca Helix
LENITIVO
200 ml - Flacone
Cod. Prodotto: SHA-LEN200

Azione lenitiva e calmante. Shampoo delicato per uso 
frequente, deterge e rinforza i capelli normalizzando 
le alterazioni del film idrolipidico, il cuoio capelluto 
ritrova il suo stato fisiologico naturale: idoneo 
per il trattamento della forfora. Coadiuvante nel 
trattamento di: Irritazioni, dermatiti e piccoli danni 
da psoriasi.

BALSAMO CAPELLI
30% di Bava di Lumaca Helix
PROTETTIVO NUTRIENTE 
DISTRICANTE
200 ml - Flacone con dosatore
Cod. Prodotto: BAL-CAP200

Prodotto specifico ad azione nutriente districante 
adatto per capelli lunghi, trattati o indeboliti. Unisce 
le proprietà districanti ed elasticizzanti del burro di 
karitè con quelle idratanti e rafforzanti dell’olio di 
oliva. La bava di lumaca, in sinergia con gli estratti di 
camomilla, avena, rosmarino e melissa dona setosità 
e rende le chiome morbide e soffici.



SCIROPPO GASTRO
20% di Bava di Lumaca Helix
SOSPENSIONE ORALE
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI 
ESTRATTO DI LUMACA ED ESTRATTI 
VEGETALI.
150 ml - Flacone
Cod. Prodotto: SCI-GAS150

Soluzione ad azione fortemente antinfiammatoria 
e cicatrizzante del tubo digerente e dello stomaco. 
Azione coadiuvante nella cura della gastrite acuta e 
delle relative ulcere gastriche. Prodotto totalmente 
Naturale e benefico dell’intero epitelio dell’apparato 
digerente.

SCIROPPO TOSSE
20% di Bava di Lumaca Helix

SOSPENSIONE ORALE
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI 

ESTRATTO DI LUMACA ED ESTRATTI 
VEGETALI E OLI ESSENZIALI.

150 ml - Flacone
Cod. Prodotto: SCI-TOS150

Soluzione ad azione fluidificante ed 
espettorante. Grazie alla concentrazione di 
enzimi litici, naturalmente contenuti nella 

bava di lumaca, facilita l’eliminazione 
del catarro ed aiuta a lenire le irritazioni 
della laringe e dei bronchi. Si consiglia 

il suo utilizzo come coadiuvante per 
arrestare lo stimolo della tosse 

associata a stati influenzali, para-
influenzali ed a bronchiti acute.



La

NOSTRA
BAVA
Per la qualità della bava il metodo di estrazione è 
fondamentale. Utilizziamo un sistema innovativo 
unico al mondo, certificato da Confederazione 
Italiana Elicicoltori, creato in oltre 5 anni di 
sperimentazione. Lo stesso concede totale 
benessere alle lumache, senza danno alcuno, 
totalmente “Cruelty Free”, utilizzando il metodo Ozo-
Snail D.Veroni® .
Questo metodo estrae il secreto dai molluschi 
utilizzando ozono sanificante, sostanza che 
permette, quindi, l’assoluta e benefica sterilizzazione 
e lunga conservazione della bava stessa. Il metodo è

stato registrato in 32 paesi europei ed extraeuropei. 
Brevetto n. EP 16202140.6 Questa è una delle 
caratteristiche particolari e uniche del nostro 
prodotto.

Inoltre, vi è l’uso esclusivo della specie Helix Aspersa, 
lumaca che si è alimentata solo di vegetali selezionati 
e non con mangimi industriali. Ciò permette alla bava 
utilizzata di rappresentare il massimo dell’Eccellenza 
scientifica in questo settore.

Poichè la bava estratta porta con sè le caratteristiche 
del metodo di produzione e dell’estrazione, con il 
metodo Ozo-Snail tutte le benefiche componenti 
della bava (vitamina A - C - E, allantoina, acido 
glicolico, vari peptidi), si mantengono inalterate e 
con alti valori 
L’unicità di questo specifico processo produttivo 
ed estrattivo, conferisce ai prodotti LUMARoè il 
massimo della qualità.
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