
GrandElisir Helixia 
100% Snail Secretion Filtrate 

Allantoina, Acido Glicolico  
& Acido Ialuronico 

Natural Bio

GrandElisir Helixia è una linea esclusiva che, grazie al suo alto 
contenuto di estratto biologico potenziato di bava di lumaca ottenuto 
solo per filtrazione nel pieno rispetto della vitalità del mollusco, è 
ideale nei trattamenti ringiovanenti viso per minimizzare e distendere 
le rughe dall’interno con un marcato effetto lifting anti età, 
rigenerante e rimpolpante. É anche indicata per il corpo per 
combattere cellulite, smagliature, macchie cutanee e soprattutto per i 
trattamenti rassodanti ed elasticizzanti. 
II mucopolisaccaride di Helixia, grazie alle sostanze in esso contenute, 
trova impiego in preparati cosmetici attivi contro rughe, segni di 
espressione, cicatrici cutanee (bruciature, segni di varicella ecc.), 
smagliature, macchie della pelle, segni dell'acne, disidratazione ed 
arrossamenti della pelle. 
Le principali proprietà di GrandElisir Helixia sono: 
✓ Azione nutritiva: circa l'80% della pelle è costituita da elastina e 

fibre di collagene, sostanze che è bene integrare attraverso l'uso di 
prodotti cosmetici che le contengano. Per questo motivo, il 
mucopolisaccaride Helixia, utilizzato come attivo in una crema 
promette di rendere i tessuti più elastici e tonici, con conseguente 
effetto benefico sulle rughe che diventano meno visibili. Indicato 
anche per rassodare ed elasticizzare il corpo. 

✓ Azione rigenerante: questa proprietà è dovuta agli effetti 
dell’allantoina, che va a stimolare la produzione di elastina e fibre 
di collagene, le quali permettono la riparazione dei tessuti e 
l'attenuazione delle rughe. L'allantoina consente infatti di 
cancellare i segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee e 
bruciature, oltre a rallentare il processo d’invecchiamento 
cutaneo. 

✓ Azione esfoliante: grazie alla presenza di acido glicolico, il 
mucopolisaccaride Helixia consente un peeling delicato dello 
strato superficiale della pelle dimostrandosi utile per ridurre le 
macchie cutanee. 

✓ Azione purificatrice: i peptidi e l'acido glicolico contenuti nel 
mucopolisaccaride Helixia sono i principali responsabili di tale 
effetto. Infatti, queste sostanze prevengono l'accumularsi di 
impurità o, se presenti, riescono ad allontanarle. Per questo 
motivo, i prodotti della linea Helixia sono utili nel contrastare la 
pelle grassa ed impura acneica. 

✓ Azione idratante: il mucopolisaccaride Helixia, grazie alla 
presenza di proteine, aiuta l’ossigenazione dei tessuti e 
l'idratazione conferendo la sensazione di pelle sana. 

✓ Azione antiossidante: la vitamina C e la vitamina E consentono di 
ridurre le infiammazioni e contrastano l'azione dei radicali liberi. 

GrandElisir Helixia contiene:  
✓ Puro estratto 100% di bava di lumaca potenziato (snail secrection 

filtrate): ricchissimo in mucopolisaccaridi che le conferiscono le 
proprietà filmogene, protettive ed idratanti.  

✓ Acido glicolico e allantoina naturali: svolgono un’azione 
idratante il primo,  restitutiva e protettiva la seconda. 
La loro presenza ne permette quindi applicazioni in prodotti anti- 
 

 

età, restitutivi e con effetto filmogeno efficaci nel combattere le rughe 
di espressione e donare un aspetto luminoso e compatto. 

Modo d’uso: Applicare mattina e sera su viso e collo con un leggero 
massaggio dal basso verso l’alto, per pelli molto sensibili evitare la 
zona perioculare. Una crema esclusiva che, grazie al suo alto 
contenuto di estratto di bava di lumaca biologico, è ideale per 
ringiovanire il viso, minimizzando e distendendo le rughe dall'interno 
con un marcato effetto lifting anti età. 

Ingredienti: Acqua*, Snail Secrection Filtrate*, Rosa Damascena 
Flower Extract*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Prunus Avium Seed 
Oil*, Glicerin, Panthenol*, Glyceryl Stearate*, Cetearyl Alcohol*, 
Sodium Lauroyl Glutamate*, Sodium, Stearoyl Lactylate*, Tocopheryl 
Acetate, Verbascum Thapsum Flower Extract*, Titanium Dioxyde, 
Phenoxyethanol*, Ethylhexyl Glycerin*, Sodium Dehydroacetate*, 
Sodium Polyacrylate, Sodium Glutamate Diacetate*, Parfum, Benzyl 
Salicylate, Linalool, Limonene, Citronellol, Ethyl Lauroyl Arginate 
HCL*.  
* Tutti ingredienti accettati dagli enti di biocertificazione.  

La storia della scoperta dell' estratto di bava di lumaca 
Nel 1980 in Cile la famiglia Bascunan allevava lumache destinate al 
mercato gastronomico. I lavoratori impiegati nell’elicicoltura, così si 
chiama l'allevamento delle chiocciole, si resero conto che le loro mani 
erano incredibilmente morbide e che i tagli presenti su di esse 
guarivano molto rapidamente, senza andare incontro ad infezioni o a 
cicatrici. Questa considerazione spinse gli scienziati a iniziare la studio 
del mucopolisaccaride (bava) delle lumache per comprendere quale 
meccanismo permetteva la veloce rimarginazione delle ferite. Dopo 15 
anni di ricerche, la secrezione delle chiocciole della varietà Helix 
aspersa fu utilizzata per creare una prima crema alla quale fu 
attribuito il nome di Elicina®. II brevetto fu depositato a Ginevra e nel 
1995 e l'Elicina® fu introdotta nel mercato. Oggi la produzione 
dell'estratto di bava di lumaca è libera. Con queste premesse, nei 
nostri laboratori abbiamo studiato le effettive proprietà del 
mucopolisaccaride di lumaca e il suo possibile potenziamento per 
impiego nel settore della cosmesi magistrale. 
L'efficacia della sostanza sia come rigeneratore dei tessuti cutanei 
(riepitelizzante), sia come antiossidante è supportata da note ricerche 
scientifiche, ma va valutato il fatto che in commercio al momento non 
c'è una definizione certa e standardizzata della concentrazione di 
eventuali attivi contenuti nei diversi “estratti”. 

Così è nata Helixia, mucopolisaccaride potenziato. Per ottenerla 
abbiamo modificato, arricchendolo, il mucopolisaccaride della bava di 
lumaca con l'inserimento di sostanze attive di estrazione 
biotecnologica o naturale, quali acido glicolico, acido ialuronico, 
pantenolo, ecc. al fine di ottenere un “super” mucopolisaccaride di 
qualità costante e sicuramente funzionale.

Cosmetica Magistrale


