
 

 

CREMA MULTI-AZIONE PER IL VISO 
rigenerante restitutiva anti-età 

SIERO PURIFICATO DI HELIX ASPERSA & OLIO DI ARGAN 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Formula ricca e cremosa, costituisce un concentrato perfettamente 
equilibrato e completo per agire su rughe, elasticità, densità, macchie, segni cicatriziali e disomogeneità 
dell’incarnato. Un vero e proprio elisir di giovinezza che basa la sua efficacia sul potere rigenerante del 
siero purificato di Helix Aspersa.  
 
INDICAZIONE E’ il preparato ideale per chi svolge attività all’aria aperta, per aiutare la pelle dopo 
l’esposizione a fattori ambientali e chimici dermo-stressanti (sole, freddo intenso, acqua della piscina, 
marina o termale).  
 
AZIONE Agisce su rughe, discromie, segni cicatriziali e post-acneici, poiché migliora l'elasticità e il 
processo di rigenerazione. Aiuta il naturale turnover cellulare e offre un valido aiuto per ottimizzare la 
funzione barriera della pelle per un’azione di difesa contro gli agenti ambientali e fisiologici nocivi. Il 
prezioso mix di attivi racchiude il suo potere multi-azione: riparare, nutrire, idratare e apportare 
luminosità e densità. 
 
COME SI APPLICA Applicare sul viso con massaggio leggero su pelle detersa e asciutta. 
 
QUANDO SI APPLICA Sia al mattino che alla sera come unico prodotto o in abbinamento al trattamento 
quotidiano abitualmente utilizzato. Per un’azione potenziata aggiungere una dose di SIERO MULTI-
AZIONE PER IL VISO nei periodi in cui la pelle è sottoposta a stress climatici e fisiologici. 
 
GLI ATTIVI 
SECREZIONE PURIFICATA DI HELIX ASPERSA La Helix Aspersa è una lumaca della famiglia delle Helicidi 
che produce una secrezione chiamata comunemente “bava” o “Mucopolisaccaride”, ricca in proteine 
ad alto e basso peso molecolare, acido jaluronico, acido glicolico, collagene e allantoina, sostanze 
preziosissime ad elevata attività cosmetica antietà, riparatrice e ristrutturante. La bava di lumaca, è 
conosciuta in letteratura fin dall'antichità come rimedio terapeutico. Dalla Grecia antica al Medioevo, la 
bava è stata tradizionalmente usata in medicina per problemi di stomaco, come ulcere peptiche e 
gastriti, per cicatrizzare ferite e arrestare le emorragie. La secrezione viene prodotta da particolari 
ghiandole localizzate a livello del piede della lumaca. Lo scorrimento costante della lumaca su superfici 
dure giustifica la contemporanea funzionalità ristrutturante della sua bava, indispensabile alla 
riparazione dei tessuti danneggiati. 
La natura ha creato un composto perfettamente equilibrato e completo per agire sui tessuti con 
un’azione rigenerante, riparatrice, elasticizzante e lenitiva. 
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La composizione delle sue sostanze attive è molto varia e complessa (Allantoina, Elastina, Collagene, 
Acido Glicolico, Vitamine, Amminoacidi) e costituisce un  patrimonio di benefici senza pari anche per la 
pelle: 

- Potere idratante  - Stimolante della rigenerazione cellulare 
- Azione levigante  - Azione schiarente 
- Azione restitutiva  - Azione riparatrice 
- Inibisce la degradazione di collagene ed elastina e ne stimola la riparazione 

 
Kalezia utilizza il siero purificato di Helix Aspersa ricavato con un processo altamente tecnologico che 
permette di ottenere un fluido puro, libero da contaminazioni e biologicamente attivo. 
 

OLIO DI MANDORLE Per la sua composizione affine a quella del sebo fisiologico viene riconosciuto 
come “amico” dalla pelle che ne riceve immediatamente tutte le sostanze benefiche contenute:  acidi 
grassi insaturi, vitamine, proteine e sali minerali per un’azione di nutrimento, elasticizzante e 
antiossidante. 
 

OLIO ARGAN E’ un autentico olio di bellezza, utilizzato dalle donne Berbere per l’importanza dei suoi 
costituenti, in particolare acidi grassi essenziali polinsaturi (soprattutto omega-6), vitamina E 
(tocoferoli), xantofilline, steroli e squalene. Quest’ultimo è uno dei principali costituenti del mantello 
idrolipidico cutaneo e possiede proprietà nutritive ed emollienti. L’olio di Argan ha un’intensa azione 
anti-età, in quanto idrata in profondità e stimola la naturale rigenerazione cellulare, leviga la pelle, 
attenua o ritarda la comparsa delle rughe, restituisce morbidezza ed elasticità alla pelle e riduce 
irritazioni e inestetismi. 
 
OLIO DI ROSA SELVATICA Si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi della rosa.  Il fiore contiene acido 
gallico, tannino gallico, glucoside flavonico, olio eterico, cera, glucosio, sostanze coloranti, sali minerali e 
vitamine. E’ quindi un mix di attivi, potente ed efficace per agire contro l’invecchiamento. Grazie agli 
acidi grassi essenziali, che si aggiungono all’acido trans-retinoico (efficace antietà), è eccellente per il 
trattamento di atonie, segni d’espressione, macchie solari e per nutrire e rivitalizzare la pelle secca e 
sciupata. Inoltre, le sostanze naturali della rosa aiutano le cellule della pelle a preservare il corretto 
grado di idratazione che è responsabile del tono e della compattezza della cute. 
Recenti studi scientifici internazionali hanno confermato la sua potente azione protettiva, riparatrice e 
rigenerante, particolarmente attivo su irritazioni e screpolature. Viene, inoltre, evidenziata una 
proprietà antiossidante quindi la capacità di contrastare l’azione nociva dei radicali liberi e una proprietà  
lenitiva quindi la peculiarità di bloccare i diversi meccanismi che portano alla formazione di reazioni 
irritative a livello cutaneo. 
Tale olio contribuisce al mantenimento della funzionalità cellulare e dei naturali meccanismi di difesa.  
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Favorisce la rigenerazione dei tessuti, dona energia alla pelle. E’  efficace nel trattamento di: 

• rughe 
• discromie cutanee 
• crono-aging  
• photo-aging 
• rilassamento cutaneo 
• cicatrici 
• irritazioni e screpolature 

 
COLLAGENE E’ la “proteina della bellezza”, ha la funzione di sostegno strutturale e la capacità di 
intrappolare acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle. Viene utilizzata 
quella in forma idrolizzata bio-disponibile per contrastare atonie e prevenire la formazione di rughe.  
 
ELASTINA IDROLIZZATA E’ una proteina che insieme al Collagene costituisce la componente fibrosa del 
derma. Garantisce alla pelle elasticità e la possibilità di deformarsi quando sottoposta a tensioni 
meccaniche. Il suo turnover, purtroppo, è estremamente basso, con un'emi-vita che si avvicina all'età 
dell'organismo. La sua carenza determina perdita di tono e tali cambiamenti microstrutturali nel derma 
rendono visibili sulla superficie cutanea rughe e linee di espressione. La forma idrolizzata ne ottimizza 
l’efficacia e l’assorbimento. Lo scopo è quello di consegnare alla cute il pool dei preziosi peptidi che la 
compongono e affinché agiscano come ricarica di nutrimento e di energia per la pelle. 
 

IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Per la sua ricchezza e multi-attività può essere utilizzata per lenire, 

riparare e nutrire la pelle sotto-forma di maschera effetto urto. Può essere applicata in quantità 

abbondante e lasciata in posa durante la notte, quando la pelle è più ricettiva all’assorbimento delle 

sostanze funzionali contenute. In particolare nei seguenti casi: 

 esposizione eccessiva ai raggi solari 

 esposizione della pelle a freddo intenso 

 come preparato riparatore dopo i trattamenti estetici dermo-correttivi per rughe, macchie e 

acne. 
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