
linea   Viso

LATTE DETERGENTE
CANAPA E UVA ROSSA

pelli delicate

Proprietà
Trattamento quotidiano per la cura e la salute del viso, eser-
cita una delicata azione detergente, efficace nel rimuovere 
ogni tipo di impurità presente sulla pelle.
Ricco di fitoderivati emollienti e decongestionanti, come il 
prezioso Olio di Canapa Sativa, l’Olio di Semi di Uva Rossa 
e l’olio di Mandorle Dolci, nutre e deterge contemporanea-
mente, lasciando la pelle tersa e luminosa.
L’azione dermopurificante e lenitiva dell’Aloe si combina 
con le qualità decongestionanti dell’Altea e con le virtù ri-
generanti e stimolanti cutanee degli estratti di Calendula, al 
fine di detergere delicatamente la pelle e favorirne il
ricambio cellulare. Gli estratti di Cetriolo garantiscono un 
effetto astringente sui pori e normalizzano la produzione 
sebacea, donando alla pelle un aspetto fresco e un colorito 
uniforme.
Questo mix di preziosi principi attivi naturali si liberano al 
momento dell’applicazione e restano disponibili sulla pelle 
a lungo.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
- Pelle grassa e impura
- Pelle giovane e mista
- Pelle seborroica soggetta ad acne

- Applicare mattino e sera su viso e collo con l’aiuto di un 
batuffolo di cotone oppure con la punta delle dita; può non 
essere risciacquato.
- È consigliata la successiva applicazione del tonico viso 
Verdesativa e della crema viso Verdesativa di routine.

Aqua; Vitis Vinifera Seed Oil; Glycerin; Cannabis Sativa Seed Oil; Sodium Stearoyl Lactyla-
te; Cetearyl Alcohol; Glyceryl Stearate; Panthenol; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Viola 
Odorata Extract; Mentha Viridis Leaf Oil; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Citrus Aurantium 
Bergamia Fruit Oil; Althaea Officinalis Root Extract; Calendula Officinalis Flower Extract; 
Cucumis Sativus Fruit Extract; Tilia Cordata Extract; Verbascum Thapsus Extract; Citrus 
Medica Limonum Fruit Oil; Sodium Dehydroacetate; Tocopherol; Tocopheryl Succinate; 
D-Limonene.

Flacone da 200 ml 12M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

LATTE DETERGENTE CANAPA E UVA ROSSA

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio vegetale
Nei semi dell’Uva Rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedono un’interessante proprietà: sono dei radical scaven-
ger, in grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in modo da eliminare l’effetto dannoso per le cellule del nostro organismo. 
In cosmesi questo olio è utilizzato per le proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido 
denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo 
nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le 
cellule e di prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti 
ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Ha un effetto anti-age di grande 
efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono.
L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza le naturali difese immu-
nitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più 
profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di cheratinizzazione della pelle.

Sodium Stearoyl 
Lactylate 

Umettante
È un Sale naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è un ottimo emul-
sionante ed umettante.

Cetearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Glyceryl Stearate Emulsionante
Sostanza di origine vegetale derivata dall’olio di Cocco o dalla Colza. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione emolliente. 
Altamente dermocompatibile.

Panthenol
Antiossidante 
naturale

Noto per le sue proprietà umettanti ed idratanti, il Pantenolo presenta un’elevata tollerabilità cutanea e possiede un’ottima capacità di 
idratazione della pelle, accelerandone i processi di rigenerazione cellulare. Mitiga gli arrossamenti e le irritazioni cutanee.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Olio vegetale L’olio di Mandorle dolci, oltre alla gradevole profumazione, ha straordinarie proprietà tonificanti, elasticizzanti, nutrienti e protettive. 

Viola Odorata extract Estratto vegetale Estratto di Viola, ha proprietà emollienti, diuretiche e tossifughe.

Mentha Viridis Leaf Oil Olio essenziale Olio essenziale di Menta, balsamico e rinfrescante.

Aloe Barbadensis Leaf 
Extract

Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze 
di grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, 
mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di 
arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate.

Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil

Olio essenziale L’olio essenziale di Bergamotto ha un’azione depurativa, rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Althaea Officinalis Root 
Extract 

Estratto vegetale L’Althaea officinalis, o Malva Bianca, è utilizzata per il suo potere lenitivo antipruriginoso, emolliente ed idratante.

Calendula Officinalis Flower 
Extract

Estratto vegetale

La Calendula possiede proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. È una delle piante officinali più utilizzate in cosmesi per 
la sua capacità di favorire la rigenerazione cellulare, nonché per la sua attività correttrice a livello di microcircolo dei tessuti; stimola il 
turnover epidermico favorendo la produzione di collagene. Gli estratti di Calendula migliorano l’equilibrio di idratazione dell’epidermide e 
stimolano l’irrorazione sanguigna, rendendo la pelle più elastica e resistente. Lenisce e protegge delicatamente le pelli secche ed arrossate 
del neonato e del bambino.

Cucumis Sativus Fruit 
Extract

Estratto vegetale
Il Cetriolo, oltre ai noti utilizzi gastronomici, è un ottimo elasticizzante cutaneo. Idrata, lenisce e rinfresca la pelle, ottimo anche per scre-
polature e come sebo equilibrante.

Tilia Cordata Flower Extract Estratto vegetale
La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive, depurative e con effetto anti-age. Grazie al suo potere filmogeno, l’estratto di tiglio limita la 
perdita d’acqua e funziona da protettivo nei confronti di pelle e capelli.

Verbascum Thapsus Extract Estratto vegetale
Il Tasso Barbasso, comunemente chiamato Verbasco, è utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, antiinfiammatorie, lenitive; 
dona inoltre luminosità alla pelle.

Citrus Medica Limonum 
Fruit Oil 

Olio essenziale Olio essenziale di Limone: astringente, rivitalizzante, antisettico.

Sodium Dehydroacetate Conservante Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

Tocopherol
Vitamina E 
(naturale)

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da 
photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i 
radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione 
riequilibrante/lipidizzante.

Tocopheryl Succinate
Antiossidante 
naturale

La Vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica naturale. Protegge la pelle dall’ invecchiamento cutaneo. 
Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

D-Limonene
derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali 
non rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale 
prodotto.


