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Descrizione Prodotto: Cod. 171 

gel rigenerante lenitivo  

con Hellixis 

Rev.01 del 8.11.17 

LINEA ESSENZA DI SIENA 15 mL e 0,51 fl.oz. USO ESTERNO 

                                                   

Indicazioni e modo d’uso: Gel rigenerante e lenitivo a base di bava di lumaca (che contiene naturalmente sostanze che aiutano il 

processo di rigenerazione della pelle: acido glicolico, allantoina, collagene, elastina e peptidi; 

pertanto, aiuta a ridurre rughe, cicatrici e acne), acido ialuronico, cardo asinino selvatico e 

pantenolo i quali esplicano sinergicamente la loro insita funzionalità non solo lenendo e rigenerando 

la cute arrossata ed irritata da agenti esterni, ma migliorando anche l’aspetto cutaneo di cicatrici, 

discromie e segni dell’acne cosicchè la pelle apparirà più rigenerata e luminosa. 

Si applica uno o più volte al giorno (secondo necessità) sull’area cutanea interessata massaggiando 

delicatamente fino ad assorbimento, non unge. 

 

Nei casi di sensibilità sospenderne l’uso. 

 

Ingredienti/Ingredients INCI 

(UE): 

SNAIL SECRETION FILTRATE; AQUA; HYDROXYETHYLCELLULOSE; PROPANEDIOL; GLYCERIN; 

PHENOXYETHANOL; ALCOHOL; ONOPORDUM ACANTHIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT; 

PANTHENOL; POTASSIUM SORBATE; SODIUM BENZOATE; ETHYLHEXYLGLYCERIN; SODIUM 

HYALURONATE; ARGININE. 

 

 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. 

 Conservare in luogo fresco e asciutto 

 Rivolgersi ad un medico qualora vi fosse ipersensibilità nei confronti dei componenti. 

 La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 

 

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 (18-30°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, Hegos srl 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.  

 

 


