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Descrizione Prodotto: Cod. 2576 

crema contorno occhi labbra  

 con Hellixis 

Rev.02 del 27.11.15 

LINEA ESSENZA DI SIENA 30 mL e 1,01 fl.oz. USO ESTERNO 

                                                   

Indicazioni e modo d’uso: Crema dalla texture setosa e leggera, formulata con Hellixis (Bava di lumaca) e arricchita con principi 

attivi quali: acido ialuronico, peptide botox like, vitamina E, vitamina C, caffè, centella, fattori 

idratanti, olio di canapa, olio di jojoba, olio di crusca di riso, olio di mandorla. Indicato nel 

trattamento cosmetico delle di tutti i tipi di pelle, svolge azione idratante, nutriente, antiage della 

pelle del contorno occhi e labbra. 

 

Mattino e sera, applicare 2 gocce di crema massaggiando delicatamente fino ad assorbimento, non 

unge e può costituire un’ottima base per il trucco.  

Nei casi di ipersensibilità sospenderne l’uso. 

 

Ingredienti/Ingredients INCI 

(UE): 

SNAIL SECRETION FILTRATE; ETHYLHEXYL STEARATE; CETEARYL ALCOHOL; GLYCERYL 

STEARATE; GLYCERIN; AQUA; PROPANEDIOL; CETEARETH-20; TOCOPHEROL; PROPYLENE 

GLYCOL; PHENOXYETHANOL; CETEARETH-12; CETYL PALMITATE; CAPRYLYL GLYCOL; 

PHENETHYL ALCOHOL; DIMETHICONE; PROPYLHEPTYL CAPRYLATE; SODIUM LACTATE; 

SODIUM PCA; SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE; ETHYLHEXYLGLYCERIN; 

HYDROXYETHYLCELLULOSE; COFFEA ARABICA SEED EXTRACT; HYDROXYPROPYL GUAR 

HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL; SIMMONDSIA 

CHINENSIS SEED OIL; CENTELLA ASIATICA EXTRACT; SODIUM BENZOATE; BENZOIC ACID; 

CANNABIS SATIVA SEED OIL; GLYCINE SOJA OIL; SODIUM HYALURONATE; ORYZA SATIVA 

BRAN OIL; FRUCTOSE; GLYCINE; INOSITOL; LACTIC ACID; NIACINAMIDE; UREA; ARGININE; 

DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE; TOCOPHERYL ACETATE; 

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATEPARFUM/PROFUMO. 

 

 Non applicare su cute irritata o affetta da patologie. 

 Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

 In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. 

 In caso d’ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveleni più vicino. 

 

Prodotto cosmetico per uso esterno, realizzato secondo Regolamento 1223/2009 – Art. 8-10-11. 

 

Con la presente attestiamo che i ns. prodotti sono stati sottoposti a valutazione di sicurezza come previsto da Regolamento 1223/2009 

quando utilizzati secondo le indicazioni e le avvertenze riportate in etichetta. 

 

Distribuito da: Hegos srl Via delle Fonti 47, 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 
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MADE IN ITALY  N. Lotto   
6 M

    

 

NOTA: la lettera “e” dopo il valore della dosata implica che sia stato eseguito un controllo statistico della dosata, conforme al c.d. “normativa gamme”.  

 

 

MANIPOLAZIONE:   secondo le norme convenzionali di igiene. 

STOCCAGGIO:    conservare al riparo di umidità, freddo e calore. 

REQUISITI DEL LOCALE:  temperatura ambiente (18-35°C) mantenendo le confezione ben chiuse. 

 

SCARICO DI RESPONSABILITÀ: Le informazioni ivi contenute, si basano sulle nostre conoscenze e sui test di qualità e microbiologia effettuati all’interno 

del ns. laboratorio e sono riferiti unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 

della idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  

 

S’informa che, la VPS non risponde di contestazioni su eventuali alterazioni del prodotto dopo 24 mesi dalla data di produzione codificata nel numero di 

lotto superata tale data i prodotti difettosi non verranno sostituiti né rimborsati in alcuna forma e comunque resta a carico dell'acquirente/committente la 

dimostrazione di avere rispettato i parametri relativi indicati nella documentazione tecnica. 

Per motivi tecnici, il termine dei 24 mesi si riduce a 18 qualora i prodotti contengano acqua termale, oli essenziali, lecitine ecc.. 

 

Si ricorda inoltre che, in assenza di data di scadenza indicata sulla confezione, dal momento dell’apertura, il prodotto risulta utilizzabile solo per il numero 

dei mesi indicato dal PaO (periodo post-apertura). Il PAO riguarda la sicurezza MICROBIOLOGICA del prodotto e NON la durata nel tempo dello stesso. 

 

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Siena 

 

 


