Organic luxury cosmetics
LINEA SKIN CARE COMPLETA E CERTIFICATA
ALLA BAVA DI LUMACA BIOLOGICA
E ACIDO IALURONICO

LA PRIMA LINEA SKIN CARE
ALLA BAVA DI LUMACA BIO
E ACIDO IALURONICO
CERTIFICATA IN EUROPA
FORMULE A BASE GREEN - VEGETARIAN
Ricche in filtrato ad alto tenore di BAVA DI LUMACA BIO:
italiana, etica e di alta qualità
Sinergia con ACIDO IALURONICO da fermentazione vegetale
e altri attivi sinergici vegetali
CERTIFICATA negli anni da diversi enti di certificazione

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA: adatta alle pelli più sensibili
NICKEL TESTED
Senza profumi di sintesi aggiunti in tutti i prodotti leave on
(esclusa Loom crème mains)

100% ITALIANA
– BIOLOGICA CRUELTY FREE
Solo da chiocciole
allevate in Italia in
campo aperto di
agricoltura biologica.
Raccolta per
stimolazione manuale
di chiocciole di
almeno 1 anno di età
che evita sofferenza
e stress eccessivo
all’animale.

Bava di lumaca
BIOLOGICA, ETICA,
ITALIANA E DI ALTA QUALITÀ

ALTA QUALITÀ
Bava di lumaca pura,
non ricostruita, ricca
di sostanze funzionali
utili per l’uso
cosmetico.

Scopri come si ottiene la bava
di lumaca loom: guarda il
video “Loom by Bioearth.
Ecco come si ottiene la bava
di lumaca” sul nostro canale
youtube bioearth_italy

SICURA E
MICROFILTRATA
Una lavorazione
artigianale ed attenta
per garantire un
filtrato puro, privo
di impurezze ed
inquinamenti, di alta
qualità.

I benefici
cosmetici
della bava
di lumaca
IDRATANTE,
ELASTICIZZANTE
E NUTRIENTE
Ricca in sostanze
funzionali, vitamine
e minerali offre un
ottimo supporto alla
cura e alla protezione
della cute per una
pelle morbida,
elastica e ben
idratata.

ANTIOSSIDANTE,
PROTETTIVA

RIGENERANTE E
ANTIAGE

Contiene sostanze
come Vitamina C
ed E che contrastano
l’azione dei
radicali liberi, le
infiammazioni
e prevengono
l’invecchiamento
cutaneo.

Stimola la produzione
di elastina e collagene
contrastando
l’invecchiamento
cutaneo, perdita
di tono, segni
d’espressione e
rughe.

CICATRIZZANTE,
SCHIARENTE E
RIEPITALIZZANTE
Grazie al contenuto
in allantoina,
velocizza i processi
di riparazione
dell’epidermide,
utile quindi per
uniformare la cute in
caso di segni da acne,
cicatrici, discromie.

PURIFICANTE
ED ESFOLIANTE
Fonte naturale di
peptidi ed acido
glicolico, purifica la
pelle e ne stimola
delicatamente la
rigenerazione,
aiutando a ripristinare
l’equilibrio cutaneo
e riducendo i segni
dell’acne.

Gli usi cosmetici
della bava di lumaca
Il filtrato di bava di Lumaca (da ora in poi BdL) ha molteplici
virtù cosmetiche per cui può essere utilizzato per tutti i tipi di
pelle, ma risulta particolarmente vantaggioso per trattamenti
cosmetici in caso di:

ACNE, SIA IN TEENAGERS
CHE IN ETÀ ADULTA
Grazie alla naturale presenza di piccole percentuali di
acido glicolico (astringente), allantoina (riparatrice e
riepitelizzante) ed altre sostanze dermatologicamente
attive, BdL è un ottimo supporto in caso di acne per le
proprietà purificanti, lenitive e rigeneranti utili a contrastare sia la
formazione dei brufoli che gli inestetismi derivati dagli stessi.

PELLE MATURA
Noto per la sua azione protettiva, antiossidante,
rigenerante, stimolante la produzione di elastina e
collagene, BdL è da sempre utilizzata in cosmesi per la
formulazione di trattamenti PRE e ANTI AGING.

CICATRICI E MACCHIE CUTANEE
La naturale presenza di sostanze esfolianti (acido glicolico),
protettive antiossidanti (vitamina C ed E), e riepitalizzanti
(allantoina) e stimolanti il trofismo cutaneo rende BdL
un ingrediente di supporto ideale per il contrasto di
segni cutanei (macchie e cicatrici) dovuti ad acne, invecchiamento,
fotoesposizione o traumi meccanici (rasatura nell’uomo, ecc…)

PELLI SENSIBILI
Per tutte le sue preziose virtù, la BdL è ben tollerata dalle
pelli più delicate, non a caso viene spesso inserita nella
skin beauty routine di persone sottoposte a chirurgia
plastica. Il suo utilizzo in formule dal contenuto limitato o
prive di allergeni o altre sostanze potenzialmente irritanti
risulta ben accettato anche dalle pelli più reattive. In particolare, i
prodotti testati dermatologicamente su pelli sensibili e nickel tested
possono essere i più idonei nel caso di ipersensibilità cutanea.

PELLE MASCHILE
Le proprietà di BdL sono utili alla pelle maschile che è
maggiormente sottoposta a stress fisici (rasatura, cura
della barba, … ) e tende più frequentemente a sviluppare
foruncoli, cicatrici, arrossamenti e ipersensibilità.

Consigli per una green beauty
routine alla bava di lumaca

Per tutte le pelli, per le diverse esigenze

DETERSIONE VISO

TRATTAMENTI VISO

PELLE ACNEICA/ CON SEGNI DA ACNE
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OVER 40 – LOOM // ROUTINE WELL-AGEING PER PELLE CON SEGNI DEL TEMPO
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In caso di discromie proteggere la pelle con un’adeguata protezione solare (alta o
molto alta) applicata correttamente sopra la crema viso ogni mattina per tutto l’anno.

DETERSIONE VISO

30 – 40 ANNI: LOOM// ROUTINE PRE-AGEING

Step fondamentale per una
corretta beauty routine,
la detersione loom// offre
quattro prodotti arricchiti
con filtrato di bava di Lumaca
(BdL) per una detergenza
green, etica, delicata e
rispettosa delle esigenze dei
diversi tipi di pelle.

SAVON VISAGE
150 g
Raffinato sapone a base vegetale con burro di Karité, olio di Oliva
e BdL BIO. Durevole e di alta qualità, lascia la pelle distesa e
rigenerata. Formulato per la pelle del viso, puo’ essere usato anche
sul corpo. Senza profumi aggiunti.
Ideale per gli amanti della tradizionale saponetta solida
Prova oro_incarto_sapone_OK.indd 1

Detergenti viso

MOUSSE NETTOYANTE
150 ml
Innovativa formula dalla ricca e lucida
schiuma per una pelle purificata e rigenerata.
Delicatamente profumata.
Per tutti i tipi di pelle: ideale per pelli miste, grasse e l’uomo

NOVITÀ

LAIT DEMAQUILLANTE

BAVA DI LUMACA + ACIDI DELLA FRUTTA
PER UNA DETERSIONE RIGENERANTE
I detergenti liquidi Loom sono formulati con BdL ad alto tenore
(minimo 79%) arricchita con piccole quantità di selezionati acidi della
Frutta (acido glicolico, acido lattico, …): queste sostanze, naturalmente
presenti anche nella BdL, potenziano l’azione purificante e rigenerante
della detersione nel rispetto delle esigenze delle pelli più sensibili.

200 ml
Morbido e cremoso latte detergente, arricchito
NOVITÀ
con olio di Avocado e di Girasole, burro di
Karité BIO. Delicatamente profumato.
Per tutti i tipi di pelle: ideale per pelli secche e mature

LOTION TONIQUE
200 ml
Riequilibra il pH della pelle dopo la detersione
NOVITÀ
preparandola ai trattamenti successivi. Senza
profumi aggiunti.
Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili

Ogni trattamento loom// è arricchito con Acido ialuronico da
fermentazione naturale a diversi pesi molecolari che esalta le
preziose proprietà della BdL etica e rende ogni singolo prodotto
un trattamento unico ed efficace.

Classic
BAVA DI LUMACA BIO + ACIDO IALURONICO

L’Acido ialuronico è noto per essere prodotto anche dalla pelle
stessa (Acido ialuronico endogeno) ed ha la funzione di legare
le molecole d’acqua presenti nell’ambiente, mantenendo così la
pelle turgida, ben idratata e sana.
La sua produzione cala con l’aumentare dell’età e la sua
diminuzione si associa spesso a perdita di tono, idratazione e
luminosità della cute associati al fisiologico invecchiamento
cutaneo.
Tutto questo rende l’Acido ialuronico un ingrediente cosmetico
adatto a tutti i tipi di pelle, dalle più giovani alle più mature.

LOOM SÉRUM
Per tutti i tipi di pelle. Ideale
anche per l’uomo e pelli acneiche

30 ml
Siero dalla texture gelificata leggera, dal rapido
assorbimento. BdL ad alto tenore: minimo 96%.

LOOM CONTOUR DES YEUX
Per tutti i tipi di pelle.
Consigliato under 40

30 ml
Crema soffice e raffinata a rapido
assorbimento per le esigenze del contorno
occhi. BdL ad alto tenore: minimo 78%.

LOOM CRÈME
Per pelli normali e miste.

50 ml
Crema leggera e di facile assorbimento.
BdL ad alto tenore: minimo 79%.

LOOM CRÈME RICHE
Per pelli secche e molto secche.

50 ml
Crema ricca, ideale per chi necessita di più
nutrimento. BdL ad alto tenore: minimo 78%.

LOOM CRÈME MAINS
100 ml
Trattamento per supportare il benessere delle
mani più esigenti. Non unge.
Per la cura delle mani più esigenti, anche in presenza di macchie,
cicatrici, tendenza ad arrossamenti e screpolature

ESTRATTO DI IBISCO
EFFETTO TENSORE

Suprême
BAVA DI LUMACA BIO + ESTRATTO DI IBISCO
EFFETTO TENSORE

L’estratto ottenuto dai semi Hibiscus esculentus L. (okra) è un ingrediente
cosmetico di origine vegetale ricco in peptidi dalle testate attività
antiossidanti, antirughe e miorilassanti. Per questo se ne consiglia l’uso
anche su pelli mature e in presenza di segni del tempo visibili.

Trattamento completo studiato anche per le pelli più mature, con
segni visibili del tempo, grazie a BdL, Acido ialuronico, estratto di
Ibisco effetto tensore e una sinergia di attivi botanici biologici.
LOOM SUPRÊME SÉRUM

LA
FORMUALE
ORIGIN

30 ml
Siero intensivo gel dalla texture leggera
ed a rapido assorbimento. BdL ad alto tenore:
minimo 95%

Per tutti i tipi di pelle matura, anche per l’uomo o la pelle mista ed acneica.

LOOM SUPRÊME CONTOUR
DES YEUX
30 ml
Innovativa crema specifica per il contorno occhi
e labbra con estratti botanici noti per le proprietà
NOVITÀ
tonificanti, drenanti, antiage e lenitive. BdL ad
alto tenore: minimo 77%.
Per tutti i tipi di pelle: ideale anche in caso di borse, occhiaie e segni d’invecchiamento

LOOM CRÈME
50 ml
Crema viso dalla texture migliorata e ora arricchita
con burro di Karité BIO, cera Candelilla, olio di
Cocco BIO ed estratto di Piumino di mare (alga
rossa dalle proprietà anti-age). BdL ad alto tenore:
minimo 77%
Per tutti i tipi di pelle, ideale anche per le pelli mature con segni d’invecchiamento

LA
FORMINUALE
G
I
OR

Trattamenti BOOSTER monodose su supporto 100% cellulosa per
una pelle rigenerata in soli 15-20 minuti di applicazione.
Contengono BdL ad alto tenore (minimo 95%) +
Acido ialuronico da fermentazione naturale ad
alto e basso peso molecolare ed estratti botanici
selezionati.

R
BOOSITE
D
ZA
BELLEZ

LOOM MASK VISO
15 ml
BdL arricchita con Acido ialuronico ed estratti di Avena
e Vite rossa BIO
Sensazione immediata di pelle distesa e rigenerata

LOOM MASK OCCHI
3 ml
BdL arricchita con Acido ialuronico e cellule staminali di Mela.
Labbra distese e morbide

Mask
BAVA DI LUMACA BIO
E ACIDO IALURONICO

LOOM MASK LABBRA
3 ml
BdL arricchita con Peptidi, Acido ialuronico ed estratti di
Mirtillo e Camomilla.
Per uno sguardo fresco e luminoso

Clarifiante
BAVA DI LUMACA BIO +
ESTRATTO
DI GIGLIO MARINO

Linea studiata per il trattamento di tutti i tipi di pelle, in particolare
quelle che presentano segni di eccessiva esposizione solare
(segni di espressione, macchie, ecc…). Associa alla BdL e l’Acido
ialuronico l’utilizzo di un estratto dalle testate attività sbiancanti
e una serie di estratti botanici sinergici da agricoltura biologica.
LOOM//CLARIFIANTE CRÈME
50 ml
Crema leggera e di facile assorbimento.
BdL ad alto tenore: minimo 79%.
Ideale per pelli normali e grasse, anche per l’uomo o le pelli più giovani
con discromie e macchie cutanee.

LOOM//CLARIFIANTE
CRÈME RICHE
50 ml
Crema ricca, ideale per chi necessita di più
nutrimento. BdL ad alto tenore: minimo 78%.
Ideale per pelli secche e molto secche con discromie e macchie cutanee.

ESTRATTO DI GIGLIO MARINO
L’estratto ottenuto dal Giglio Marino Pancratium maritimum è un
ingrediente cosmetico testato per la riduzione della formazione e
visibilità delle macchie cutanee causate da una produzione eccessiva
o non uniforme di melanina (causa invecchiamento, eccessiva
esposizione solare, ecc…).

Il suo utilizzo continuativo, combinato ad un trattamento
protettivo con protezione solare molto alta, può aiutare a limitare
la visibilità delle macchie cutanee.
Essendo il Giglio marino una specie protetta, l’estratto utilizzato nei
prodotti loom// proviene esclusivamente da coltivazione in serra.
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