da sempre unica nel suo genere
Ischia nasce nel mondo della Confederazione Italiana Elicicoltori, dove allevatori appassionati di Lumache Helix Aspersa, ogni
giorno dedicano massima cura e attenzione ai propri molluschi.
Solo alimentazione vegetale e un’attenta irrigazione, in terreni all’aperto, garantiscono l’estratto di altissima qualità della lumaca, la Bava
Un dono recuperato con cura tramite secrezione volontaria della lumaca, che le garantisce la serenità di cui ha bisogno.
Dopo ogni estrazione della preziosa Bava, tutte le lumache rientrano nel pascolo in allevamento.
Questo assicura il miglior risultato possibile, un prodotto naturale ricco di nutrienti e sostanze funzionali
La nostra bava di Helix Aspersa è ideale per molti trattamenti cutanei e come prodotto di bellezza
per rendere la pelle sempre idratata, nutrita, luminosa e distesa
Tutto ciò, seguito in ogni fase dal Centro di Elicicoltura Coclè, è il risultato della nostra Filiera
che si affida al disciplinare di produzione della Confederazione Italiana Elicicoltori

Linea Cosmesi
Bava Purissima di lumache Helix
Dalle Lumache Helix di allevamento a ciclo naturale, Coclè estrae, con
garanzia del massimo benessere degli animali, la bava purissima e microfiltrata ricca di vitamine A-C-E, di acido glicorico, di allantoina e altri
importanti componenti. Con questo secreto, grazie alla collaborazione di
laboratori autorizzati, Coclè presenta una inea pregiata di Creme Cosmetiche Coclè Ischia e Saponi delicati, tutti prodotti con alte percentuali di
bava purissima.

i SAPONI

coclè

Snails Slime
From the Helix snails of natural-cycle breeding, Coclè
extracts, with the guarantee of maximum animal welfare, the purest and microfiltered snails slime rich in
vitamins A-C-E, glycolic acid, allantoin and other important components. Coclè presents a fine range of
cosmetic creams “Coclè Ischia” and delicate soaps, all
produced with high percentages of purity.

una linea tutta colorata e naturale di saponi con bava purissima di lumaca
prodotto che lascia la pelle morbida e idratata a lungo
possibilità del conto terzi

Bava purissima estratta da
lumache italiane
in allevamenti controllati da
Confederazione Italiana
Elicicoltori

SAPONE COCLÈ

SAPONI NATURALI CON BAVA DI LUMACHE HELIX

FORMATO 30 gr - Confezioni singole in blister
EAN: 0645760571225 - ind. listino: COCLESAP-GR30 - € 2,50
Formato 2 x 30 gr. - ind. listino: COCLESAP-2x30 - € 4,50

SAPONE COCLÈ

SAPONI NATURALI CON BAVA DI LUMACHE HELIX

FORMATO 100 gr - Confezioni singole in blister
EAN: 0645760807652 - ind. listino: COCLESAP-GR100 - € 4,50
Formato 2 x 100 gr. - ind. listino: COCLESAP-2x100 - € 8,40

KIT SAPONI COCLÈ - CON ESPOSITORE

SAPONI NATURALI CON BAVA DI LUMACHE HELIX
FORMATO 30 gr - 5 confezioni singole in blister
FORMATO 100 gr - 5 confezioni singole in blister
FORMATO 2 x 30 gr - 4 confezioni in blister da 2
Ind. Listino: COCLESAP-KIT001

LINEA SPECIALE - 20 grammi
saponi piccoli e di qualità
Ind. Listino: COCLESAP-GR20
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la speciale linea 20 grammi della linea Saponi
Coclè è utile come campioncino da distribuire o
per monoporzione per le strutture ricettive
(Hotel, BeB, Alberghi ecc), che desiderano offrire
un prodotto esclusivo nei propri ambienti.

Linea Cosmesi
Crema Coclè Ischia
Le creme Coclè Ischia sono funzionali anche su

possibilità per gli allevatori
confederati CIE la produzione dell’intera linea cosmetica
in conto terzi, con il marchio aziendale

Macchie Cutanee, Arrossamenti, Acne, Irritazioni, Smagliature

COCLÈ ISCHIA - CREMA NATURALE CON BAVA DI LUMACHE HELIX
VASETTO FORMATO 30ml - Confezioni singole
EAN: 0645760922447 - ind. listino: COCISCH-30 - € 35,00

VASETTO FORMATO 50ml- Confezioni singole
EAN: 0645760864976 - ind. listino: COCISCH-50 - € 45,00

COCLÈ ISCHIA

CREMA NATURALE CON BAVA DI
LUMACHE HELIX
ASTUCCIO 20ml - Confezioni singole
EAN: 0645760499635 - € 23,00
ind. listino: COCISCH-20

NOVITÀ
SHAMPOO COCLÈ ISCHIA

Bava purissima estratta da lumache italiane
in allevamenti controllati da
Confederazione Italiana Elicicoltori

SHAMPOO NATURALE CON BAVA DI LUMACHE HELIX
200ml - Confezioni singole - EAN: 06457603306631 - € 16,90
ind. listino: COCISCH-SHA200

Formula specificatamente studiata per preservare il ciclo fisiologico del capello e del
cuoio capelluto. Garantisce un’efficace azione detergente e protettiva, nonchè
purificante, nutriente e rinforzante dei capelli, anche in caso di chiome sottili, fragili
e sfibrate.

COCLÈ ISCHIA - ESPOSITORE

ASTUCCIO 20ml - 6 confezioni
VASETTO FORMATO 30ml - 3 confezioni
VASETTO FORMATO 50ml - 3 confezioni
ind. Listino: COCISCH-ESP001

COCLÈ ISCHIA - LINEA CENTRI E SPA
FORMULAZIONE ISCHIA IN FORMATO EXTRA

500ml - Confezioni singole - ind. listino: COCISH-CEN500
1000ml - Confezioni singole - ind. listino: COCISCH-CEN1000
EAN: 0645760369365
La Formula Ischia pensata esclusivamente per i centri benessere, termali,
SPA e luoghi che operano per la floridezza del proprio corpo.
IMPORTANTE: la linea SPA Ischia non è venduta a privati o non
professionisti dei settori sopra riportati.

I CAMPIONCINI COCLÈ da 3ml
Anche con marchio personalizzato

I campioncini Coclè sono confezioni minimal con
bugiardino, descrizione del prodotto e un vasetto c o n
3ml di crema Coclè Ischia.
Questo gadget (disponibile anche a marchio proprio),
è utile per essere distribuito e far conoscere il prodotto.
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