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Descrizione Prodotto: Cod. 2579 

Crema viso pelli mature antiage  

con Hellixis 

Formula rev.01 del 13.01.16 

LINEA ESSENZA DI SIENA 50 mL e 1,69 fl.oz. USO ESTERNO 

 

Indicazioni e modo d’uso: Emulsione cremosa formulata con bava di lumaca arricchita ciclodestrine, condroitin solfato, acido 

ialuronico, arginina, fattori idratanti, aloe vera succo, mirtillo, vite rossa, vitamina E, olio di argan. 

Coadiuvante nel trattamento cosmetico delle pelli mature con tendenza a rughe, secchezza e 

disidratazioni, svolge azione nutriente, antiage, rassodante. 

Si applica con leggero massaggio, secondo necessità, fino ad assorbimento, non unge e può  

costituire un’ottima base per il trucco.  

Nei casi di ipersensibilità sospenderne l’uso. 

 

Ingredienti/Ingredients  

rev. 02/2023 

SNAIL SECRETION FILTRATE; AQUA; ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL; 

PROPYLHEPTYL CAPRYLATE; HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 

ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER; PROPANEDIOL; 

GLYCERIN; SQUALANE; CYCLODEXTRIN; TITANIUM DIOXIDE; 

ARGININE; SODIUM CHONDROITIN SULFATE; SODIUM GLUTAMATE; 

SORBITOL; TOCOPHERYL ACETATE; VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT; 

SODIUM HYALURONATE; HYDROLYZED WHEAT PROTEIN; 

VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT; GLUCOSE; GLYCINE; SODIUM 

PCA; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER; LACTIC ACID; 

MALTODEXTRIN; PANTHENOL; TOCOPHEROL; PHENOXYETHANOL; 

POLYSORBATE 60; CAPRYLYL GLYCOL; PHENETHYL ALCOHOL; 

PARFUM; ETHYLHEXYLGLYCERIN; UREA; BENZYL SALICYLATE; 

HYDROXYCITRONELLAL; AMYL CINNAMAL; LIMONENE; 

CITRONELLOL; GERANIOL; HEXYL CINNAMAL; TETRASODIUM 

GLUTAMATE DIACETATE; LINALOOL; ALPHA-ISOMETHYL IONONE. 

 

 Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

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

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

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

 La data di scadenza (30 mesi dalla data di fabbricazione) si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 

 

Prodotto cosmetico realizzato secondo il Regolamento CE 1223/2009 e s.m.i. 

 

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. 

 

http://www.essenzadisiena.com/
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Distribuito da: Hegos srl Via delle Fonti 47, 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 

 

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 in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore. 

REQUISITI DEL LOCALE:                 Temperatura ambiente (18-25°C) mantenendo le confezione ben chiuse.  

 

NOTE TECNICO-LEGALI: 

Le informazioni ivi contenute sono elaborate in base allo stato attuale delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, riferendosi 

unicamente al prodotto cosmetico sopra indicato. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto poiché ogni e qualsiasi studio clinico 

e/o test dermatologico attestante specifiche funzionalità o particolari garanzie di qualità, sicurezza ed effiacia del prodotto, sono a 

carico esclusivamente della persona responsabile, e da svolgersi esclusivamente presso strutture accreditate. 

 

E’obbligo della persona responsabile osservare sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in materia d’igiene e 

sicurezza nonché assicurarsi dell’idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare, ed allo 

specifico settore merceologico di vendita (cosmetico). 

 

Il cogente challenge test e la determinazione dell’eventuale PaO, sono a carico della persona responsabile e da svolgersi unicamente 

per mezzo di professionisti del settore presso laboratori accreditati. Si ricorda che il PaO (periodo post apertura) si riferisce 

unicamente alla sicurezza microbiologica del prodotto e non a quella chimico-fisica, né tantomeno alla durata di vita commerciale 

(shelf-life) e funzionale (functional-life) di esso. 

 

Trattandosi di un prodotto cosmetico, sotto forma di miscela di ingredienti prevalentemente di origine naturale e vegetale, con il 

decorso temporale è presumibile il verificarsi di eventuali viraggi cromatici o delle note olfattive del prodotto, per tale ragione da lotto a 

lotto di produzione potrebbero verificarsi delle lievi ed inevitabili differenze organolettiche. 
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