
 

 

Formula my Secret Trails liquido: 

INCI: snail secretion filtrate (bava di lumaca al 70% v/v in acqua termale di Sardara utilizzata in 

fase di estrazione-chiocciole del genere Helix Aspersa provenienti dall’impianti “La chiocciola e la 

Lavanda” di Stefania Marcello); glicerolo 5% (v/v); burro di karitè puro 1% (p/v = g/ml); burro di 

cocco puro 1% ((p/v = g/ml); stabil (conservante) 1,5 % (v/v); olio essenziale Citrus sinensis 

oil,;Phenetyl Alcohol, Caprylyl Glycol.  

Gli oli essenziali presenti in formulazione, sono inseriti in qualità di fragranza (0,25%), come stabilito 

dalla legislazione vigente 1223/2009 CE. 

LA FORMAZIONE DI DEPOSITO NEL FORMULATO E’ ASSOLUTAMENTE NORMALE ED E’ 

DOVUTO AGLI ECCIPIENTI LIPIDICI CHE TENDONO A SOLIDIFICARE CON L’ABBASSAMENTO 

DELLE TEMPERATURE. PER OVVIARE A QUESTO FENOMENO BASTEREBBE INSERIRE UN 

ECCIPIENTE TENSIOATTIVANTE MA, PER SCELTA FORMULATIVA, PREFERIAMO MANTENERE 

IL PRODOTTO NATURALE PUNTANDO ALLA QUALITA’ PIUTTOSTO CHE ALL’ASPETTO.  

Agitare bene prima dell’uso 

 

 



CARATTERISTICHE GENERALI 

My secret nasce come trattamento cosmetico coadiuvante di Secret Trails serum 

poiché, oltre alla funzionalità della bava giallo oro raccolta negli impianti Helixarda e La 

chiocciola e la Lavanda, combina il potere idratante determinato dalla presenza in 

formulazione di un ingrediente lipidico naturale.  

My Secret risulta particolarmente indicato per migliorare lo stato generale della pelle, 

per riequilibrare le pelli particolarmente stressate e che presentano alterazioni dei 

parametri fisiologici generali come ph, sintesi del film idrolipidico, responsabili della 

formazione dei principali inestetismi quali cute iperseborroica e acne (anche in età adulta), 

rughe, discromie da melanina (macchie), cute secca, cute a-lipidica, dermatiti, eritema 

solare.  

La sua formulazione naturale risulta essere particolarmente indicata per le pelli più 

delicate, compresa quella dei bambini.  

My Secret è una formulazione liquida, bifasica ma si comporta come una crema idratante, 

lasciando la tua pelle setosa, idratata e mai unta.  

 

Consigli di utilizzo: applicare mattina e sera, su viso deterso, prelevando una piccola 

quantità servendosi della pipetta, subito dopo l’applicazione di Secret Trails serum. 

Applicare anche nel contorno occhi e nel collo.  

Per evitare di contaminare il contagocce, non appoggiare mai la pipetta in vetro 

direttamente sul viso, ma versare il contenuto sulla mano perfettamente pulita e applicare 

poi sul viso. Per evitare di sprecare il prodotto, ripetere l’operazione concentrandosi prima 

sulla parte superiore del viso e poi su quella inferiore, in funzione della capacità di 

assorbimento della propria pelle.  

Provalo anche dopo Aquas! 

 


