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COSMESI  NATURALE CERTIF ICATA ALLA CANAPA SATIVA



CANAPA SATIVA
 UNA RISORSA RINNOVABILE DI PRIMARIA IMPORTANZA

 VERDESATIVA è una piccola azienda leader 
nella Cosmesi Naturale Certifi cata, specializzata 
nelle preparazioni a base di olio di Canapa Sativa.

 VERDESATIVA si avvale di tecniche 
all’avanguardia, al fi ne di poter utilizzare
prevalentemente gli estratti naturali di fi ori e 
piante. 

Ciò signifi ca avere cosmetici più puri e 
concentrati, ed altamente naturali e 
dermocompatibili.

 Rilassatevi e “viziatevi” con le nostre creme 
ed i puri oli di Canapa per il corpo, protettivi, 
idratanti e nutrienti, con i nostri shampoo 
e bagno doccia delicatissimi, straordinaria-
mente naturali, che detergono con effi cacia e 
dolcezza lasciando la pelle morbida e vellutata, 
i capelli lucidi e voluminosi.

 La Canapa Sativa è una soluzione antica per 
moderni problemi di pelle.

 L’olio estratto dai semi di Canapa è ricco di 
Omega-3 ed Omega-6, di acido Gamma 
Linolenico, di vitamina E e vitamine del gruppo 
B, di aminoacidi essenziali e di oligoelementi. 
Previene effi cacemente la disidratazione 
cutanea, nonché tutti gli stati di estrema 
sensibilità e fragilità  epidermica, favorendo 
un sano equilibrio e la normale funzione 
barriera della pelle.  
Grazie al facile assorbimento quest’olio è 
eccezionale per la cura intensiva e rigenerante 
di tutto il corpo. 

Tutti i prodotti Verdesativa sono consigliati per 
le pelli sensibili e delicate, anche dei più piccini.

 La Canapa Sativa è un’antica risorsa rinnovabile 
di primaria importanza per un futuro sostenibile.
Estremamente rustica ed adattabile, può 
essere trasformata in un’infinità di prodotti: 
cosmetici, carta, tessuti, materiali per la 
bio-edilizia o per l’industria automobilistica, 
integratori alimentari, combustibile, prodotti 
terapeutici ...



naturalità e certifi cazione
 Produrre cosmesi naturale “pulita” 
e certifi cata è il nostro obiettivo. Ci 
atteniamo scrupolosamente al di-
sciplinare dell’Associazione Co.Co.
Nat., che ha creato il primo stan-
dard italiano nel settore della co-
smesi certifi cata.

dermocompatibilità
 Utilizziamo materie prime di eleva-
to standard qualitativo, prevalente-
mente vegetali o di origine vege-
tale, e, se reperibili, da agricoltura 
biologica. La nostra pelle ha un de-
licato equilibrio, che va gestito con 
sapienza. Evitiamo quindi ingre-
dienti che aggrediscono il naturale 
mantello idrolipidico, o sostanze 
potenzialmente allergizzanti o irri-
tanti.

effi cacia
 I nostri cosmetici sono ricchi di 
principi attivi naturali, contenu-
ti negli oli vegetali e negli estratti 
glicerici, nonché nei preziosi oli 
essenziali. La straordinaria caratte-
ristica di questi prodotti è di essere 
formulati già alla base con elementi 
attivi, nutrienti e protettivi. Inoltre, 
grazie all’utilizzo di materie prime 
di qualità, i nostri prodotti risultano 
essere particolarmente versatili, ri-
spondendo a molte diverse esigen-
ze con ottimi risultati.

ricerca
 Verdesativa investe da anni molte 
risorse per migliorare continua-
mente le proprie formulazioni, per 
trovare innovativi sistemi di cura, di 
protezione e nutrimento della pelle 
e dei capelli. Le nostre formule al-
l’avanguardia sono frutto di ricerca 
e tecnologia avanzata.

ecologicità
 Verdesativa impiega contenitori 
riciclabili e riduce al minimo l’uso 
di imballaggi. Le materie prime 
vengono scelte anche in base alla 
loro biodegradabilità ed al basso 
impatto ambientale. 

trasparenza
 Verdesativa mira ad informare il 
consumatore, renderlo capace di 
acquistare in modo consapevole. 
Invitiamo i clienti a visitare il nostro 
sito (sono pubbliche tutte le sche-
de tecniche dei prodotti Verdesa-
tiva), ed a contattarci per ricevere 
informazioni sulla cosmesi pulita e 
sui sistemi di certifi cazione.

test su animali
 Verdesativa è contraria ai test sugli 
animali, e non fa sperimentazioni su 
essi, nè commissiona test su animali. 
Inoltre non utilizza prodotti di origi-
ne animale nelle proprie formulazio-
ni. Tutti i cosmetici Verdesativa sono 
registrati presso The Vegan Society 
e presso l’associazione LEAL.



Tutta la linea viso e corpo VERDESATIVA ha 
ottenuto il marchio di qualità Co.Co.Nat. 
(Cosmesi Controllata Naturale).

 Crema Bioattiva Day&Night
 Per pelli giovani e miste

Grazie al ricco fitocomplesso vegetale ad azione 
idratante questa crema è la cura giornaliera ideale 
per le pelli giovani, miste e sensibili. Ripristina ade-
guatamente l’equilibrio idrolipidico della pelle, la 
rivitalizza e la protegge a lungo dalla perdita di idra-
tazione, ne migliora la funzione barriera e stabilizza 
la produzione sebacea dell’epidermide. 
Applicata mattino e sera dà luce e freschezza al 
viso.

 Crema Bioattiva Idratante  
 Per pelli sensibili e secche 

Emulsione super idratante, ideale per pelli sensi-
bili e secche, ricca di estratti vegetali ed antiossi-
danti naturali, aiuta a mantenere il naturale equili-
brio idrolipidico proteggendo la pelle dagli agenti 
esterni sfavorevoli. Canapa, Aloe, Altea, Calendula 
e Vite rossa, migliorano l’elasticità cutanea, stimola-
no il microcircolo e la rigenerazione cellulare, con-
trastano attivamente l’azione dannosa dei radicali 
liberi e l’invecchiamento cutaneo. 

Nella nostra società frenetica i momenti che dedi-
chiamo alla cura del nostro corpo sono preziosi at-
timi di tranquillità, per occuparsi di sé, coccolarsi, 
concedersi un momento di relax e distensione.
Per questo VERDESATIVA pone un’attenzione par-
ticolare nello sviluppo di emulsioni ed oli che vi da-
ranno piacere e benessere, regalando nutrimento e 
protezione alla vostra pelle.

GLI OLI ESSENZIALI
I profumi naturali possono suscitare emozioni pia-
cevoli, rilassare, migliorare i nostri stati d’animo e la 
qualità della vita. VERDESATIVA non usa sostanze 
di sintesi, preferendo le pure essenze eteriche delle 
piante, che, miscelate con sapienza alle creme ed 
agli oli, oltre a contribuire efficacemente alla funzio-
nalità del prodotto, creano uno stato di benessere 
fisico e mentale.
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 Crema Bioattiva Anti-Age 
 Rigenerante per pelli mature 

Trattamento ideale per pelli molto esigenti, secche 
e sensibili. La combinazione di eccellenti oli vegeta-
li con i principi attivi di Aloe, Bisabololo e Ceratonia 
Siliqua, previene e riduce le rughe d’espressione, 
stimola la microcircolazione, attiva il ricambio e rin-
nova attivamente la pelle. Grazie agli Omega-3 ed 
Omega-6 questa crema contrasta efficacemente i 
processi di invecchiamento cutaneo e migliora le 
difese naturali della pelle. 

 Crema Lifting Bioattiva
 Crema viso antirughe e contorno occhi 

Trattamento distensivo specifico  ad azione lifting-
tonificante, agisce rapidamente sugli inestetismi da 
invecchiamento cutaneo crono e fotoindotto, gra-
zie agli Omega-3 ed Omega-6 del prezioso olio di 
Canapa. 
Il suo utilizzo regolare contrasta efficacemente la 
formazione delle rughe, intensificando il rassoda-
mento e l’elasticità cutanea e stimolando le naturali 
strutture di sostegno. Adatta a tutti i tipi di pelle, in 
particolare le pelli mature, si applica su tutto il viso e 
sul contorno occhi. Si assorbe velocemente. 

 Latte Detergente
 Canapa e Uva rossa

Ricco di principi attivi naturali, come gli oli di Cana-
pa e Vinacciolo, l’Aloe, la Calendula e l’Altea, nutre 
e purifica con delicatezza ogni tipo di pelle, anche 
la più delicata, lasciandola tersa e luminosa. Adatto 
alla pulizia quotidiana femminile e maschile, non ri-
chiede l’uso del tonico.

 Latte Corpo
 Canapa e Aloe
 Rivitalizzante, idratante per grandi e piccini

Questa ricca emulsione rigenerante, nutriente ed 
idratante, formulata per ogni tipo di pelle, anche 
per le più sensibili e per i più piccini, dona all’epi-
dermide freschezza e vitalità. Ricca di principi attivi 
vegetali come Canapa, Aloe, Altea, Camomilla ed 
Echinacea, è efficace anche come doposole. Appli-
care spalmando con cura e massaggiando legger-
mente.

 Crema Viso Uomo & After Shave
 Idratante & rigenerante anti-age

Trattamento cosmetico anti-age, cicatrizzante e rie-
pitelizzante. Svolge un’eccellente azione idratante 
e lenitiva post rasatura, previene la formazione di 
rughe restituendo vitalità e compattezza al derma, 
grazie ai pregiati estratti di piante amazzoniche ed 
alla Canapa Sativa. 

VISO

CORPO
&

VISO

CORPO
&



 Oli puri per il Corpo

Adatti ad ogni tipo di pelle, anche per le più sensi-
bili, ideali per i bambini. 

Sono ottimi dopo il bagno o la doccia, per le eccel-
lenti virtù idratanti, emollienti, nutrienti e protettive. 
Gli oli vegetali sono eccellenti anti-aging, per pelli 
stanche, secche, ed al contempo eccellenti riequili-
branti per le pelli grasse o impure. 

Molto efficaci come impacchi rinforzanti e riequili-
branti sul cuoio capelluto, contro l’eccesso di sebo 
e forfora, o per rivitalizzare i capelli snervati, per ren-
derli lucidi, forti e sani (consigliamo di lasciare agire 
il prodotto un paio di ore prima di lavare i capelli). 

Si possono usare anche come prodotto doposole, 
grazie alle proprietà restitutive ed idratanti degli oli 
vegetali e degli oli essenziali. 
Utilizzarli è semplice, poiché si assorbono veloce-
mente e non lasciano traccia di unto sulla pelle. 
Tutti gli oli sono certificati.

Olio Floreale 
Un fantastico olio idratante e nutriente, con una dol-
ce fragranza floreale, energizzante ed armonizzante 
(o.e.: ylang ylang, cipresso, arancia dolce, lavanda).

Olio Aromatico 
Trattamento idratante, elasticizzante ed emolliente 
ideale per pelli secche, miste e stressate. Profumo 
dolce, aromatico, orientale (o.e.: cardamomo, la-
vanda, cedro, cipresso), rilassante.

Olio Relax 
Trattamento naturale ideale per pelli delicate, ha 
proprietà rigeneranti, tonificanti e protettive. Purifi-
cante ed antistress, stimola vitalità e positività (o.e.: 
ginepro, cipresso, arancia dolce, arancia amara, 
cannella, cedro).

Olio Balsamico 
Questa miscela naturale di efficaci principi attivi ha 
azione rinfrescante, rivitalizzante, tonificante e deo-
dorante (o.e.: eucalipto, menta piperita, pino silve-
stre, timo, issopo).

Olio Benessere - per il massaggio professionale 
Rende la pelle morbida e luminosa, grazie alle ec-
cellenti proprietà emollienti, toniche, rassodanti e 
protettive dei pregiati oli vegetali. Fragranza esoti-
ca, con doppio effetto rilassante e stimolante (o.e.: 
origano, geranio, cannella, canfora, arancia dolce). 
Dà la possibilità di essere impiegato per il massag-
gio per la sua particolare texture, adatta a tempi di 
posa più prolungati.
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 Detergente Intimo 
 Unisex - Canapa e Calendula
 Unisex - Canapa e Tea Tree

Adatti per l’igiene intima quotidiana maschile e 
femminile, questi detergenti sono appositamente 
studiati per la protezione delicata e sicura del pH 
fisiologico della pelle e delle mucose, garantendo 
in modo efficace l’equilibrio delle zone intime. 

 Sapone liquido
 Canapa e Agrumi 

Sapone liquido delicato a pH 5,5, deterge dolce-
mente senza modificare il pH cutaneo. Delicatissi-
mo, adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella dei più 
piccini, non inaridisce l’epidermide. Completamen-
te biodegradabile e dermocompatibile.

 Linea Saponi Vegetali Cocco e Canapa

Realizzati con il metodo tradizionale dell’impasto 
a freddo, sono completamente vegetali e ricchi di 
glicerina, che si forma naturalmente durante la sa-
ponificazione. Per questa loro caratteristica hanno 
una schiuma morbida e vellutata, e risultano delicati 
sulla pelle. I saponi Verdesativa emanano la sottile 
fragranza di puri oli essenziali, e vengono colorati 
con estratti di fiori, piante e spezie. 

 Crema Defatigante Piedi& Gambe
 Canapa e Menta

Trattamento specifico rinfrescante, defatigante e 
nutriente, ideale per il massaggio e la cura giorna-
liera di piedi e gambe affaticate. Applicare con un 
leggero massaggio circolare fino a completo assor-
bimento. Ripetere il trattamento due o tre volte al 
giorno qualora la pelle sia molto secca.

 Crema Mani Barriera
 Idratante e protettiva

Grazie all’azione nutriente ed idratante degli Ome-
ga-3 ed Omega-6 contenuti nel prezioso olio di 
Canapa Sativa, protegge efficacemente dagli agen-
ti chimico-fisici esterni, ha un’intensa azione idra-
tante-lenitiva, ed antiossidante, nonché preventiva 
dell’invecchiamento cutaneo. Questa formula ad 
azione schiarente è indicata nel trattamento dermo-
cosmetico delle macchie brune e senili. 
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I nostri shampoo e bagno doccia a base di olio di 
Canapa Sativa sono l’alternativa naturale a tutti i de-
tergenti tradizionali.  
Utilizziamo solo tensioattivi di origine vegetale, di 
elevata dermocompatibilità; derivati dagli zuccheri 
vegetali e dalle proteine del grano, sono ben tollera-
ti, per la loro delicata azione lavante.  

Adatti alle pelli più sensibili e ricchi di principi attivi  
naturali emollienti, idratanti e restitutivi, i detergenti  
VERDESATIVA lasciano sul corpo una sensazione di 
benessere e freschezza. 

Gli oli vegetali e le essenze delle piante officinali 
danno una risposta moderna ed ecologica ai diversi 
tipi di capelli, donando loro splendore e vitalità gior-
no dopo giorno.

 Shampoo Delicato
 Uso frequente, con Canapa e proteine del Grano

Questa composizione ricca di principi attivi, adatta 
ad ogni tipo di capello, deterge dolcemente, nu-
tre e riequilibra la fibra capillare fin dalla radice. Gli 
estratti vegetali, dalle spiccate proprietà idratanti 
e nutrienti, donano morbidezza e lucente vitalità ai 
capelli. 

 Shampoo Riequilibrante 
 Seboregolatore con Canapa e Tea Tree

Elimina l’eccesso di sebo senza irritare la cute, utiliz-
zando le note proprietà purificanti e seboregolatrici 
del Tea Tree e della Canapa. Ristabilisce progressi-
vamente l’equilibrio naturale del capello e del cuoio 
capelluto, restituendo morbidezza e luce.

 Shampoo Antiforfora 
 Riequilibrante e purificante con Canapa e Betulla

Le spiccate attività purificanti degli estratti vegetali 
contrastano efficacemente lo sviluppo della forfo-
ra. Grazie alle vitamine ed alle specifiche proprietà  
dell’olio di Canapa, questo shampoo deterge dol-
cemente, senza aggredire capelli e cuoio capelluto. 
Usato regolarmente ridona vigore e lucentezza ai 
capelli.

Tutta la linea bagno e capelli VERDESATIVA 
ha ottenuto il marchio di qualità Co.Co.Nat. 
(Cosmesi Controllata Naturale).
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 Shampoo e Bagno Doccia 
 Soave, esotico con Canapa e Ylang Ylang 

Lascia sulla pelle il profumo aromatico e florea¬le 
dell’Ylang Ylang, la cui delicata fragranza regala 
una piacevole sensazione di benessere e sereni-
tà. Ottimo anche come shampoo, grazie alle virtù 
rinforzanti dell’Ylang Ylang, dona ai capelli luce e 
volume. 

 Bagno Doccia
 Canapa e Lavanda - Aromatico e rilassante

Questo delicato detergente è adatto ad ogni tipo 
di pelle, grazie alla formula ricca ed equilibrata ed 
all’azione lenitiva  della Canapa. La Lavanda, pianta 
di luce e calore, nota per le sue virtù stimolanti e 
calmanti, lascia la pelle delicatamente profumata, 
fresca e vellutata. 

 Bagno Doccia
 Canapa e Agrumi - Vitalizzante e rinfrescante

Un piacevole trattamento rivitalizzante con gli oli es-
senziali di Arancia e Bergamotto. I frutti solari, oltre 
ad esplicare un’azione depurante sulla pelle, sono 
noti per il benefico effetto rilassante e rinfrescante. 

 Bagno Doccia
 Vetiver e Arancia - Energizzante, stimolante

Lascia sulla pelle il caldo profumo ambrato degli oli 
essenziali di Vetiver ed Arancia. Rigenerante ed an-
tistress, dona al corpo benessere e serenità, stimo-
lando e risvegliando i sensi.

 Shampoo Doccia Fitness&Sport
 TWO IN ONE - Uso quotidiano

Detergente ideale per gli sportivi, adatto per l’uso 
frequente anche per le pelli più sensibili. Ottimo 
per una doccia fresca e tonificante, dona benesse-
re esercitando una piace¬vole azione rivitalizzante. 
Protegge i capelli e la pel¬le dagli effetti negativi di 
cloro, agenti chimici e del sale marino. Questo pro-
dotto è disponibile anche nella pratica confezione 
familiare da 1 litro.  

 Shampoo Energizzante
 Nutriente e rinforzante con Canapa e Ginseng

Nutre e protegge la capigliatura e la cute, mante-
nendo i capelli morbidi, vitali, luminosi. Questa for-
mula ricca di preziosi estratti naturali, dalle spiccate 
attività stimolanti del bulbo, e protettive del cuoio 
capelluto, è efficace coadiuvante nella prevenzione 
della caduta dei capelli. Grazie alla sua formulazione 
delicata può essere usato anche quotidianamente.
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Baby Shampoo & Bagno Schiuma 
PH bilanciato - Senza sapone o solfati

Detergente altamente dermocompatibile, specifico 
per la pelle sensibile di bimbi e neonati. Ricco di 
estratti vegetali, lascia i capelli dei vostri bimbi mor-
bidi e luminosi, e rende la loro pelle idratata e pro-
tetta. Grazie alla delicata azione lavante, previene 
le irritazioni e gli arrossamenti cutanei ed è ideale 
anche per pelli molto delicate o stressate. Non con-
tiene sapone né solfati. 

Baby Pasta Barriera
Dermoprotettiva

Pasta lipidica ad alto potere dermofunzionale, ricca 
di Ossido di Zinco ad alta concentrazione e di pre-
ziose sostanze naturali emollienti, lenitive e protet-
tive, è particolarmente attiva nel trattamento delle 
pelli irritate ed arrossate. Applicata ad ogni cambio 
di pannolino, protegge e mantiene l’integrità della 
cute delicata dei neonati e dei bambini. 

Baby Body Lotion 
Latte idratante

Grazie dall’azione sinergica dei ricchi componenti 
vegetali, è ideale per il trattamento quotidiano del-
la pelle sensibile e delicata dei bambini.  Il Burro di 
Karitè e gli Oli di Canapa e di Vinacciolo, rinforza-
no le difese naturali e proteggono la cute dagli in-
quinanti ambientali, preservandone l’elasticità ed il 
giusto grado di idratazione. La particolare formula-
zione a rapido assorbimento assicura un immediato 
effetto protettivo e rinfre¬scante che si protrae per 
24 ore, senza ungere.

  Shampoo Ristrutturante 
  Luce e Volume 

Trattamento intensivo, specifico per capelli stres-
sati, trattati, secchi, dall’azione rinforzante, volu-
mizzante e protettiva. Grazie ai tensioattivi delicati 
ed al ricco complesso di estratti vegetali e marini, 
deterge delicatamente restituendo vigore, vitalità 
e luce. Ideale anche per l’uso quotidiano. Formula 
ipoallergenica. 

  Shampoo-Crema Purificante
  Canapa e Argilla bianca 

Questo trattamento specifico purificante e rivitaliz-
zante, con una spiccata azione riequilibrante della 
cute, deterge a fondo la pelle asportandone le cel-
lule morte ed assorbendo l’eccesso di sebo. 
La sinergia del prezioso olio di Canapa, dell’Argilla 
Bianca e dei tensioattivi delicati dona ai capelli lu-
centezza e volume. Consigliamo di usare il prodotto 
una volta alla settimana su capelli grassi e capelli 
con problemi di forfora, alternandolo ad un altro 
shampoo Verdesativa.

  Balsamo Rivitalizzante
  Rinforzante e scioglinodi 

Districante, ammorbidente, volumizzante per capel-
li lunghi, difficili, trattati, o fragili, ristabilisce grazie 
al pH acido il giusto equilibrio idrolipidico. L’olio di 
Canapa ed i preziosi estratti vegetali, stimolanti e 
rinforzanti, rivitalizzano e proteggono i capelli, ren-
dendoli elastici e lucidi. Mantenere in posa alcuni 
minuti dopo lo shampoo, prima di sciacquare. 
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Olio alimentare
Prima spremitura a freddo 
dal seme di Canapa Sativa
100% VEGETALE

Ricco di  OMEGA 3  -  OMEGA 6  -  VITAMINA E

L’olio alimentare è ricco di acidi grassi essenziali,  
Vitamina E, e clorofilla, che ne determina il colore 
verde intenso.  
Componenti fondamentali per la dieta, gli Omega 3 
e Omega 6 aiutano a controllare i trigliceridi e dona-
no elasticità alle pareti arteriose esercitando un con-
trollo sulla pressione. Omega 3 ed Omega 6 sono 
inoltre noti attivatori del sistema immunitario.

La vitamina E è un potente antiossidante, fondamen-
tale nella lotta ai radicali liberi e agisce come rinforzo 
alle pareti dei capillari. 

1 o 2 cucchiaini al giorno contribuiscono a soddisfare 
il fabbisogno giornaliero di Omega 3 e Omega 6.
L’olio alimentare si può consumare sui cibi o assu-
mere a parte, a seconda dei gusti. Il caratteristico 
retrogusto nocciolato conferisce un sapore unico ai 
piatti. 

L’olio di Canapa Sativa non contiene THC, sostanza 
psicoattiva presente nella più nota varietà chiamata 
Cannabis Indica. Il suo utilizzo non ha quindi nessuna 
controindicazione.

Grazie alla spremitura meccanica, senza l’utilizzo di 
solventi il prodotto è puro e senza residui. 
La certificazione biologica garantisce tutte le fasi di 
lavorazione. 
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puro olio di canapa da agricoltura biologica

puri oli essenziali

estratti concentrati di fiori e piante

solo tensioattivi delicati di origine vegetale

conservanti di classe alimentare

alcool

petrolati, siliconi

coloranti o profumi di sintesi

altre sostanze ritenute a rischio come:
sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate, am-
monium laureth sulfate, sodium coceth sulfate, 
altri solfati, altri etossilati, betaine, PEG, PPG, 
sostanze alogeno organiche (catene di bromo, 
jodio, cromo o fluoro), scissori di formaldeide, 
parabeni, altri conservanti pericolosi...

ingredienti di origine animale

no test su animali sul prodotto finito
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TUTELIAMO

VOSTRA SALUTE

LA

PIANTA INTERAFUSTO E SEMI

FIORI E FOGLIE

FILACCIA

CAPSULE

FOGLIE

SEMI

LIQ. CELLULARE

OLIO DI CANAPA

RESIDUI DI SPREMITURA

• materiali da combustione 
• pirolisi

TESSILI - vestiti - pannolini - borsette - calze - scarpe - tessuti

TESSILI TECNICI - corde, funi - reti - teloni, sacchi - tappeti

CARTE - carte da stampa e speciali - filtri in carta - cartoni

ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI - fibre composite - blocchi 
stampati in pressofusione - guarnizioni per freni - calafataggi 

MATERIALE DA COSTRUZIONE - pannelli agglomerati - iso-
lanti - blocchi di cemento - stucco e malta

ALIMENTAZIONE - olio per condimento - margarina

IGIENE - sapone - shampoo - schiuma da bagno - cosmetici

PRODOTTI TECNICI - colori all’olio - vernici - inchiostri da 
stampa - combustibile - solventi - lubrificanti - rivestimenti

ALIMENTAZIONE - müsli - mangimi per uccelli

Lettiere per animali - humus

Fluidi abrasivi

THC - USO MEDICO PER:  glaucoma - vomito - spasmi
(solo canapa medicinale: il tasso di THC nella canapa industriale 
è troppo basso)

VANTAGGI PER L’AGRICOLTURA
• resiste ai parassiti 
• sopprime le erbacce

canapa



I  C O S M E T I C I  V E R D E S A T I V A :

• sono conformi al Disciplinare Progetto Vivere Vegan

• sono registrati presso The Vegan Society

• sono Certifi cati Co.Co.Nat. (Cosmesi Controllata Naturale)

• sono pienamente conformi al disciplinare LEAL

• sono prodotti in Italia nel rispetto del principio della fi liera
  corta, senza ricorrere a sfruttamento del lavoro o discrimi-
   nazione di sorta.

 VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali

 VERDESATIVA  Srl

Via Anchise, 8 - 00040 POMEZIA (RM)  -  Italy
Tel. +39 06 91251087 - Fax +39 06 23325728

info@verdesativa.com    www.verdesativa.com


