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ELIFLUX CREMA
Un cocktail naturale alchemicamente fuso dalle sapienti mani della natura. 100% 
Naturale senza conservanti e senza parabeni.

Vasetto da 50 ml

CONTIENE:
ESTRATTO DI MUCO DI LUMACA 80% (Helix pomatia alpina), ALTEA ESTRATTO.

AZIONI:
PERMETTE UNA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE CELLULE MORTE, UNA 
FORTE AZIONE NUTRITIVA ED ANTIOSSIDANTE, UNA MAGGIORE COM-
PATTEZZA ED ELASTICITÀ AI TESSUTI ED UN’ ECCEZIONALE AZIONE 
RIGENERANTE.

MODO D’USO:
Eliflux crema possiede proprietà antiossidanti e rigenerative della cute, contribui-
sce a migliorarne il tono e l’elasticità, ne riduce gli inestetismi.
Una piccola quantità di Eliflux crema si applica sul viso, e/o sul corpo massag-
giando delicatamente la pelle. Normalmente è consigliata l’applicazione due 
volte al giorno (mattino e sera). Eliflux crema si assorbe rapidamente, è inodore, 
non macchia i vestiti né la pelle. Di conseguenza non vi sarà alcun problema se 
dopo averla usata bisogna truccarsi o spalmare una protezione solare. Attenzio-
ne agli occhi: evitarne il contatto. Se ciò dovesse avvenire, lavare gli occhi con 
acqua abbondante.

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ESTRATTO DI LUMACA: la bava di lumaca, del cui estratto la crema è compo-
sta per l’80%, contiene in forma naturale e biodisponibile un cocktail naturale 
alchemicamente fuso dalle sapienti mani della natura che esercita sulla pelle una 
naturale azione esfoliante permettendo una graduale eliminazione delle cellule 
morte, una forte azione nutritiva e antiossidante (complesso proteico-vitaminico), 
una maggiore compattezza ed elasticità ai tessuti e, cosa più importante, una 
eccezionale azione rigenerante.
ALTEA: è tradizionalmente usata nel trattamento locale delle malattie della pelle, 
nella terapia coadiuvante delle ferite e delle escoriazioni come protettivo.


