
 

 

SIERO MULTI-AZIONE PER IL VISO 
azione urto riparatrice anti-età 

CONCENTRATO DI SIERO PURIFICATO DI HELIX ASPERSA 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Formula ad assorbimento rapido, costituisce un puro concentrato di 
benessere, perfettamente equilibrato e completo per agire su rughe, atonie, macchie, segni cicatriziali e 
disomogeneità dell’incarnato. Il segreto della sua azione è l’elevata eudermia delle sue molecole, le 
stesse dei costituenti fisiologici della cute. Un vero e proprio elisir di giovinezza che basa la sua efficacia 
sul potere rigenerante del siero purificato di Helix Aspersa. 
 
INDICAZIONE Costituisce un trattamento urto che aiuta il naturale turnover cellulare e potenzia la 
naturale funzione barriera della pelle. E’ indicato per trattare e prevenire l’invecchiamento cutaneo 
precoce o fisiologico, per un’azione di purificazione, rinnovamento e idratazione. Dopo l’esposizione 
della pelle a fattori ambientali dermo-stressanti (sole, freddo intenso, acqua della piscina, marina o 
termale) è il trattamento ciclico ideale per rivitalizzare, proteggere e rigenerare. Il risultato è una pelle 
più idratata, tesa e ridensificata.  
 
AZIONE 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. Migliora l'elasticità e il 
processo di rigenerazione ed è quindi utile nel trattamento di esiti post-acneici, segni cicatriziali, 
discromie. 
 
COME SI APPLICA Su viso e collo, con lieve massaggio su pelle detersa e asciutta. Può essere utilizzato 
puro per le pelli tendenzialmente miste o acneiche, per le quali costituisce un’eccellente trattamento 
anti-età riequilibrante. Mentre per tutti i tipi di pelle è consigliabile applicarlo prima dei trattamenti 
abitualmente utilizzati per potenziarne l’azione rigenerante, riparatrice e ridensificante. 
 
QUANDO SI APPLICA Sia al mattino che alla sera.  
 
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. 
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La natura ha creato un composto perfettamente equilibrato e completo per agire sui tessuti con 
un’azione rigenerante, riparatrice, elasticizzante e lenitiva. 
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. 
 

ACIDO JALURONICO E’ la molecola idratante per eccellenza, naturalmente presente nella nostra pelle 
per  trattenere acqua nei tessuti e costituire il naturale reservoir idrico cutaneo. Il suo compito è 
mantenere la pelle elastica, tesa e idratata, aumentarne la plasticità. Viene utilizzato quello a differente 
peso molecolare ricavato per bio-fermentazione di materiale vegetale. 
 
ACQUA ATTIVA BIOLOGICA DI BOCCIOLI DI ROSA Ricca di tutti gli elementi che caratterizzano la pianta 
in vita, è integralmente corrispondente alla matrice vegetale e completamente similare ai liquidi 
fisiologici. Per tale sua caratteristica favorisce gli scambi omeostatici per prevenire e correggere 
eventuali disequilibri a livello cutaneo. Svolge la sua potente azione lenitiva, antiossidante, protettiva. 
 
ACQUA ATTIVA DI FIORI DI ELICRISO BIOLOGICO Ricca di tutti gli elementi che caratterizzano la pianta 
in vita, è integralmente corrispondente alla matrice vegetale e completamente similare ai liquidi 
fisiologici. Per tale sua caratteristica favorisce gli scambi omeostatici per prevenire e correggere 
eventuali disequilibri a livello cutaneo. Svolge la sua potente azione idratante, restitutiva, disarrossante. 

 

IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Nei casi di variazioni ponderali importanti e quando la pelle del 

corpo è sottoposta a fattori ambientali aggressivi (freddo intenso e sole) è utile addizionare una 

piccola quantità di Siero Multi-azione per il viso al preparato per il corpo abitualmente utilizzato. Ne 

potenzierà l’azione rigenerante contro atonie, smagliature e avvizzimenti contribuendo a migliorare 

elasticità e integrità dei tessuti. 
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