
   

Prodotti cosmetici a base di bava di lumaca 
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nuovissima linea di prodotti naturali  

con purissima bava di lumaca Helix Aspersa 

Perché scegliere questi prodotti: 

 per il metodo di estrazione della bava che non provoca danno all’animale e, 

al tempo stesso, grazie all’innovativa tecnologia, ci fornisce un prodotto già 

purificato. 

 per le proprietà del principio attivo: grazie al rivoluzionario metodo di 

estrazione le caratteristiche della bava prodotta sono uniche in quanto l’a-

nimale non subisce stress e perciò il suo secreto  mantiene tutte le sue fon-

damentali proprietà  

 per la tracciabilità della materia prima: la bava utilizzata proviene esclusiva-

mente da allevamenti italiani di Helix Aspersa 

 per la concentrazione del principio attivo: la bava di lumaca è il primo in-

grediente della lista, quindi è il composto a maggior concentrazione 

Tutti questi prodotti sono sicuri e dermatologicamente testati, contengono pro-

fumi naturali, sono senza allergeni e non sono stati testati sugli animali. Inoltre 

non contengono Parabeni Sls, Paraffina Sles, Oli minerali Dea e Ogm Cessori di 

formaldeide. 
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S’agapò Crema Viso 
 

Confezione da………..50 ml
 

Crema rigenerante ideale per viso, collo e 

decolletè, nutre la pelle migliorandone tono 

ed elasticità. 

La naturale azione esfoliante della bava di 

chiocciola contenuta nella formulazione ri-

duce visibilmente gli inestetismi della pelle 

dovuti a macchie, cicatrici, bruciature e pro-

muove il tournover cellulare. 

S’agapò Crema Viso 
pelli impure 

 
Confezione da………..50 ml 

E’ il trattamento cosmetico ideale per pelli gras-

se e seborroiche, che presentatno imperfezioni 

cutanee. 

Conferisce un efeftto purificante, normalizzante 

e decongestionante. 

L’effetto filmico della bava protegge la pelle da-

gli agenti esterni e dall’invasività del trucco. 

Usata quotidianamente la pelle apparirà più li-

scia, uniforme e idratata. 
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E’ un innovativo trattamento intensivo viso stu-

diato per migliorare l’aspetto di tutte le zone 

critiche del viso e del decollettè, indicato in caso 

di rilassamento cutaneo, è in grado di conferire 

splendore grazie alle nobili materie prime con 

cui è stato formulato, in particolare alla preliba-

ta bava. L’elisir è arricchito di 3 acidi ialuronici: 

basso, medio ed alto peso molecolare. L’acido 

ialuronico è uno dei componenti fondamentali 

della matrice dei tessuti connettivi dove ne de-

termina la struttura ed ha il compito di mante-

nere elevato il grado di idratazione, turgidità, 

plasticità, viscosità. Questo prodotto è conside-

rato  un vero e proprio elisir perfezionatore del-

la pelle. Appare come un fluido leggero che vie-

ne assorbito rapidamente. 

Va a potenziare gli effetti della crema successi-

vamente applicata o di altri trattamenti viso per 

S’agapò Elisir viso essenziale 
 

Confezione da………..30 ml 

S’agapò Siero viso 
 

Confezione da………..30 ml 

E’ un trattamento cosmetico per viso, collo e 

decolletè formulato con altissima percentuale di 

bava di chiocciola.  

Le sostanze naturalemnte contenute nella bava 

svolgono un’azione restitutiva e riparatrice in 

grado di promuovere il turnover favorendo la 

rigenerazione cellulare. 

Protegge dagli agenti esterni e determina la for-

mazione di un “idrogel” in grado di favorire e 

prolungare l’idratazione cutanea. 

Esercita un’azione esfoliante non aggressiva, 

che promuove la rigenerazione dei tessuti, con-

ferendo alla pelle del viso un aspetto più unifor-

me, luminoso e radiante. 
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E’ un trattamento cosmetico formulato con pu-

rissima bava di chiocciola, estratti naturali ed 

altri attivi che sinergicamente conferiscono un 

effetto filler immediato, rendendo la superficie 

della pelle della zona perioculare e periorale 

visibilmente più levigata. Ha un’azione drenante 

e stimolante atta a ridurre occhiaie e borse. 

Possiede eccellenti proprietà rassodanti e anti-

rughe. 

S’agapò Siero viso 
 

Confezione da………..30 ml 

Gel detergente viso è stato formulato con puris-

sima Bava di Lumaca ad attività rigenerante e 

una miscela di ingredienti delicati, in grado di 

detergere e struccare il viso che non alterano il 

film idrolipidico cutaneo. Inoltre è stato arricchi-

to con sfere di vitamina E ad attività antiossi-

dante, restitutiva ed emolliente. Utile per la de-

tersione quotidiana è adatto a tutti i tipi di pelle, 

dalle più secche e problematiche a quelle miste 

ed impure. Lascia la pelle pulita, morbida e pia-

cevolmente profumata.  

S’agapò Siero contorno 
occhi e labbra 

 
Confezione da………..15 ml 

S’agapò Gel detergente viso 

 
Confezione da………..150 ml 
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E’ un trattamento cosmetico specifico per pelli 

atopiche, sofferenti e problematiche che neces-

sitano di un pronto sollievo. Usata quotidiana-

mente aiuta ad alleviare i fastidi e le tensioni 

cutanee. Questa crema è priva di parabeni, co-

loranti, oli siliconici, petrolati e allergeni, quindi 

adatta anche per le pelli più delicate di adulti e 

bambini. 

Rimuove delicatamente impurità e cellule mor-

te, conferendo luminosità e preparando la pelle 

a ricevere i trattamenti successivi. Questo 

trattamento farà risplendere l’incarnato, già dal-

la prima applicazione, lasciando una piacevole 

sensazione di freschezza e pulizia. Scrub viso 

molto delicato, ideale a tutti i tipi di pelle. 

Raccomandato per pelli secche e atoniche. 

I microgranuli di cellulosa ultra-fini assicurano 

un’azione esfoliante meccanica delicata ma effi-

cace nel favorire l’eliminazione delle cellule 

morte. 

S’agapò Crema intensiva 
pelli atopiche 

 
Confezione da………..100 ml 

S’agapò Scrub viso 
 

Confezione da………..50 ml 
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E’ un’emulsione fluida che con un’unica azione 

riunisce le funzioni del latte detergente e del 

tonico utile per la pulizia quotidiana della pelle. 

Elimina ogni traccia di trucco, lasciando la pelle 

pulita, morbida, senza ungere. 

Formulato per rispettare anche le zone più sen-

sibili del viso come quella delicata del contorno 

occhi. Gli attivi idratanti e riequilibranti agiscono 

in sinergia per donare alla pelle protezione e 

morbidezza. 

La combinazione di tre differenti proprietà com-

plesse del Sodio Ialuronato, dona ottimi effetti 

idratanti istantanei. Insieme all’olio di Argan, la 

maschera stimola il metabolismo e l’idratazione 

della pelle. Inoltre la bava di chiocciola svolge 

un’importante azione rigenerativa, oltre che 

idratante. Rende l’incarnato più luminoso, luci-

do e idratato, migliorandone lo stato di salute. 

S’agapò Latte & tonico 

 
Confezione da………..200 ml 

S’agapò Maschera viso 

 
Confezione da………..18 ml 
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Gli elementi che costituiscono questa crema le 

conferiscono un’azione lenitiva, protettiva, ripa-

ratrice, e correttiva verso i segni dell’invecchia-

mento. E’ stata formulata con alta percentuale 

di bava di lumaca e questo, insieme agli altri 

elementi, la rendono una crema specifica per 

cicatrici post operazioni, smagliature e desqua-

mazione cutanea. 

Grazie ai suoi ingredienti attivi rende le mani 

lisce, morbide e protette da fattori esterni  cli-

matici e ambientali. La sua speciale formula ric-

ca di attivi aiuta a prevenire l’insorgenza di ar-

rossamenti e irritazioni, conferendo una piace-

vole sensazione di confort e idratazione, resti-

tuendo alle mani la loro naturale morbidezza. 

Ha proprietà cicatrizzanti, lenitive, riparatrici. 

Favorisce la scomparsa di macchie e desquama-

zioni. 

S’agapò Crema mani 

 
Confezione da………..75 ml 

S’agapò Crema Corpo 
 

Confezione da………..100 ml 
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E’ un innovativo prodotto cosmetico multi attivo 

dalle note agrumate che, per la sua elevata con-

centrazione di ingredienti attivi dalle proprietà 

rimodellanti e tonificanti, è in grado di esercita-

re un’azione intensiva sugli inestetismi degli arti 

inferiori. Favorisce mediante il massaggio il dre-

naggio dei liquidi corporei che determinano il 

gonfiore, diminuendo così la formazione delle 

adiposità localizzate. Grazie alla presenza dell’o-

lio essenziale di Mentha piperita, dalle note pro-

prietà rivitalizzanti, dona una piacevole sensa-

zione di freschezza immediata, utile in caso di 

gonfiore e pesantezza degli arti inferiori. 

E’ un innovativo prodotto cosmetico privo di siliconi, 

paraffine e petrolati, formulato con oli vegetali pregiati 

e naturali oltre a elevate quantità di vitamina E antios-

sidante, tutti ingredienti in grado di ammorbidire ed 

esaltare la luminosità della pelle lasciando una piace-

vole sensazione di confort e idratazione. Gli oli vegetali 

utilizzati sono ricchi di molecole dalle proprietà antios-

sidanti e lenitive, infatti sono in grado di promuovere 

la naturale formazione ed il mantenimento del film 

idrolipidico che proteggendo la pelle ne previene la 

disidratazione e l’invecchiamento precoce. Avvolge la 

pelle lasciando una delicata e fresca fragranza, con un 

fondo di note cipriate. Grazie alle proprietà idratanti 

ed elasticizzanti degli oli contenuti, la pelle apparirà 

più bella, morbida, luminosa e uniforme. Quest’olio 

non unto, dal tocco setoso, viene assorbito rapidamen-

te senza lasciare residui grassi, consente quindi di rive-

stirsi subito dopo l’utilizzo. 

S’agapò Muller oil 

 
Confezione da………..100 ml 

S’agapò Dren-ha 
 

Confezione da………..200 ml 
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E’ un trattamento cosmetico lavante, ideale per 

la detersione dei capelli grassi e del cuoio capel-

luto in presenza di prurito, forfora e desquama-

zione. Non secca i capelli e lascia il cuoio capel-

luto pulito a lungo; è adatto anche per uso quo-

tidiano o frequente. 

E’ un trattamento cosmetico lavante ideale per deter-

gere i capelli fini e sfibrati, privi di corpo e volume. Non 

appesantisce e non secca i capelli, lascia il cuoio capel-

luto pulito a lungo. È adatto anche per uso quotidiano 

o frequente. 

S’agapò Shampoo 
Volume & forza 

 
Confezione da………..200 ml 

S’agapò Shampoo 
Sebo & forfora 

 
Confezione da………..200 ml 
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E’ un trattamento cosmetico ideale per capelli crespi e 

sfibrati che necessitano di un giusto apporto di nu-

trienti. Grazie alla sua formulazione ricca di olii naturali 

quali olio di canapa, argan e lino, contrasta la secchez-

za del capello, donando morbidezza e idratazione. La 

bava di lumaca possiede proprietà riequlibranti e resti-

tutive, mentre il burro di cacao, ricco di acidi grassi, 

esercita un'azione districante e disciplinante. Fin dal 

primo utilizzo i capelli appariranno visibilmente più 

forti, luminosi e vitali. Questo prodotto è adatto anche 

alle cuti più delicate ed esigenti e non appesantisce il 

capello. La maschera può essere utilizzata dopo ogni 

shampoo, per rendere i capelli facilemnte pettinabili, 

oppure come impacco nutriente pre-shampoo da la-

sciare in posa qualche minuto.  S’agapò Maschera capelli 

 
Confezione da………..100 ml 
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Dispositivo medico di classe 1. Grazie alla siner-

gia dei suoi ingredienti ad attività muco adesiva 

e filmogena risulta essere un valido coadiuvante 

specifico in caso di tosse secca, grassa e pro-

duttiva. Agisce con un’azione meccanica sulla 

mucosa irritata. 

Il prodotto non è indicato per bambini con età 

inferiore ai tre anni. 

E’ un dispositivo medico che, grazie alla sinergia dei 

suoi ingredienti ad attività filmogena e muco adesiva è 

un coadiuvante in caso sia di tosse secca che produtti-

va. Aiuta a calmare la tosse e facilita la fisiologica rimo-

zione del muco. 

Per bambini di età superiore ad un anno. 

S’agapò Tosse 
pediatrico 

 
Confezione da………..200 ml 

S’agapò Tosse 
 

Confezione da………..200 ml 
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Dispositivo medico di classe 1. Indicato nel con-

trastare la sensazione di iperacidità, il bruciore e 

il dolore di stomaco causati da uno stato irritati-

vo della mucosa gastrica; Grazie alla sinergia dei 

suoi ingredienti che creano una barriera attiva 

muco-adesiva su stomaco ed esofago, svolge 

un’azione meccanica protettiva locale, integra la 

fisiologica protezione della mucosa del tratto 

gastroesofageo eliminando rapidamente il bru-

ciore, il dolore, il senso di pesantezza. 

Il prodotto non è indicato per bambini con età 

inferiore ai tre anni. 

S’agapò Gastro 
 

Confezione da………..200 ml 



 14 

Inoltre CheLumaca! partecipa anche a nu-

merose feste paesane sia sul territorio re-

gionale che fuori regione per far conoscere 

e promuovere i propri prodotti. Date e luo-

ghi degli eventi sono riportati sul sito inter-

net www.chelumaca.com. 

Dal mese di ottobre 2015 è aperto il nuovis-

simo spaccio di CheLumaca!, in pieno centro 

storico a Colloredo di Monte Albano 

(Udine), proprio di fronte al possente castel-

lo. 

Spaccio:  Via Ermes di Colloredo, 3 

   33010 Colloredo di M. A. (Ud) 

   Aperto dal giovedì al sabato 

   Mattina 9.00-12.30 

   Pomeriggio 15.30-19.00 

Si effettuano spedizioni in tutta Italia, 

con consegna in 24-48 ore. 
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Dott.ssa Consuelo Bravin 

Cell: +39 334 3838130 

Dott. Matteo Venuti 

Cell: +39 328 2481053 

www.chelumaca.com 

chelumaca@yahoo.com 

Spaccio: Via Ermes di Colloredo, 3 

33010 Colloredo di Monte Albano (Ud) 

Allevamento: Via Ols-Fraz.Lauzzana 

Colloredo di Monte Albano (Ud) 

Sede legale: Via Majano, 11 33010 –Colloredo di Monte Albano (UD) 

P.IVA: 02725220301   


