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BABY PASTA BARRIERA   Dermoprotettiva, lenitiva, idratante

9M

Proprietà
Il contatto frequente e prolungato delle parti intime del bambino con agenti aggressivi quali il sudore, le feci e le  
urine ristagnanti nel pannolino, nonché con le stesse sostanze chimiche e i profumi che lo compongono, può provocare  
fastidiosissime affezioni cutanee come dermatiti ed eritemi. La dermatite da pannolino, ad esempio, è una delle irritazioni 
più frequenti dovute sia al contatto con feci e urine (che sprigionano ammoniaca) sia allo sfregamento corporeo con  
il pannolino. 
Per donare sollievo e benessere alla pelle del Vostro bambino, Verdesativa ha formulato la “Baby Pasta Barriera”, dal  
profumo leggero e fresco, studiata appositamente per la pelle vulnerabile dei più piccoli: possiede proprietà emollienti,  
lenitive e idratanti. È priva di paraffina, alcool e coloranti, ma ricca di preziose sostanze protettive e nutritive quali l’Olio di Canapa 
Sativa, di Riso, di Oliva, il Burro di Karitè, e l’Ossido di Zinco ad alta concentrazione, e pregiati estratti naturali con effetto  
lenitivo e decongestionante quali Malva e Calendula. Tali principi attivi naturali combattono e prevengono le screpolature e gli 
arrossamenti della pelle del bambino rendendola più idratata ed elastica e formano una naturale barriera protettiva contro le 
cause di disagio cutaneo. Inoltre, l’Olio di Jojoba apporta ulteriori sostanze nutritive, emollienti ed elasticizzanti mentre gli estratti 
di Bisabololo e Pantenolo esercitano un’azione lenitiva e rinfrescante, donando alla pelle un’immediata sensazione di sollievo. 
La crema protettiva è stata dermatologicamente testata e ha superato brillantemente tutti i severi standard qualitativi, grazie 
alla sua elevata tollerabilità e agli ingredienti rigorosamente selezionati e certificati.
Applicata ad ogni cambio di pannolino protegge e mantiene l’integrità della cute delicata dei neonati e dei bambini.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
• Per pelli disidratate            • In caso di arrossamenti, irritazioni e screpolature        • Eritema e dermatite da pannolino

• Applicare ad ogni cambio del pannolino e tutte le volte che si rende necessario, oltre ad un effetto barriera protettivo, 
anche un’azione lenitiva e rinfrescante
• Lavare ed asciugare con cura le zone dei genitali e il sederino del bambino. Applicare un velo di pasta con un leggero 
massaggio in modo uniforme, specialmente tra le pieghe della pelle
• Si stende con facilità. La crema non viene completamente assorbita dalla pelle al fine di costituire un’efficace barriera 
protettiva che aiuta a difenderla da qualsiasi aggressione esterna

Aqua [Water]; Zinc oxide; Cannabis sativa (Hemp) seed oil; Glycerin; Polyglyceryl-3 methylglucose distearate; Cetearyl 
alcohol; Oryza sativa (Rice) bran oil; Sodium stearoyl lactylate; Helianthus annuus (Sunflower) seed oil; Hydrogenated 
olive oil; Butyrospermum parkii (Shea butter) butter; Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil; Malva sylvestris (Mallow) 
flower/leaf/stem extract; Olea europaea (Olive) fruit oil; Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables; Calendula officinalis 
flower extract; Cananga odorata flower oil; Bisabolol; Panthenol; Tocopheryl acetate; Ascorbyl palmitate; Tocopherol; 
Xanthan gum; Benzyl alcohol; Sodium benzoate; Sodium dehydroacetate; Linalool; Benzyl benzoate; Benzyl salicylate; 
Geraniol; Farnesol; Eugenol; Isoeugenol.

Vasetto da 100 ml
con disco safe



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Zinc Oxyde Estratto minerale

Lo Zinco è un minerale presente nell’organismo in quantità superiore a quella di qualsiasi altro oligoelemento. È essen-
ziale per la sintesi del collagene ed influenza l’assorbimento delle vitamine, in particolare della vitamina B. Lo zinco è 
usato per ridurre la secrezione sebacea, nei processi di cicatrizzazione per lesioni interne ed esterne (aumenta la velocità 
di guarigione delle ferite e delle scottature), nella terapia dell’acne e della dermatite seborroica.

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 immunitarie. 
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.

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.

Polyglyceryl-3 
Methylglucose Distearate

Emulsionante Emulsionante a base vegetale, impiegato anche nei prodotti con protezione solare per la sua resistenza all’acqua.

Ceteraryl Alcohol Emulsionante Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, emolliente, altamente dermocompatibile.

Oryza Sativa (rice) Oil Olio vegetale
L’Olio di Riso viene estratto dal germe e dalle pellicole del chicco di riso, ed è ricco di acido oleico, di acido linoleico e 
di vitamina E. L’olio di riso è molto apprezzato nell’industria cosmetica per il suo potere emolliente ed idratante. Nota è la 
sua azione anti-infiammatoria e lenitiva nonché l’efficacia nel proteggere la pelle dai raggi U.V.

Sodium Stearoyl Lactylate Umettante È un sale naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è 
un ottimo emulsionante ed umettante.

Helianthus Annuus Seed Oil Olio vegetale
Dall’Heliantus Annuus, comunemente detto Girasole, si estrae un olio ricco di acidi grassi (in particolare oleico e linoleico) e stra-
ordinariamente ricco di vitamina E. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo alleato contro i radicali liberi e quindi contro l’in-
vecchiamento della pelle. Esercita un effetto idratante, antiossidante, stimolante e protettivo contro alcune malattie degenerative.

Hydrogenated Olive Oil Olio vegetale Grassi di origine vegetale ottenuti dall’ idrogenazione degli acidi grassi dell’Olio di oliva. Usato come emolliente.

Butyrospermum Parkii 
Butter

Estratto vegetale
Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti 
emollienti e lenitive. È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento antirughe e 
per il cuoio capelluto. È completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Simmondsia Chinensis 
Seed Oil

Olio vegetale

Si tratta di una cera liquida pressata a freddo dai semi di Jojoba. Questo olio vegetale è privo di odore, di tossicità, ricco di 
antiossidanti naturali e altamente resistente all’irrancidimento. È noto per il suo potere ammorbidente, emolliente, lenitivo, elasti-
cizzante, idratante, cicatrizzante. Ideale per pelli secche e rugose, molto utilizzato nei prodotti solari e nei prodotti per i bambini. 
Estremamente dermocompatibile, si assorbe rapidamente ed ha la peculiarità di penetrare negli strati più profondi del derma.

Malva Sylvestris
Flower/Leaf/Stem Extract

Estratto vegetale La Malva è ricca di vitamine (A, B1, C ed E) ed altri principi attivi. Ha spiccate proprietà emollienti, decongestionanti e 
lenitive, antinfiammatorie e vaso protettive. Lenisce le scottature e le irritazioni e guarisce i tessuti traumatizzati.

Olea Europaea Fruit Oil Olio vegetale L’Olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Naturalmente ricco di provitami-
na A e di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.

Olea Europaea Oil
Unsaponifiables

Estratto vegetale Gli insaponificabili dell’olio rappresentano quella parte dell’estratto che non si idrolizza sotto l’azione di acidi né di enzimi. 
Viene usato in cosmesi per le sue virtù rigeneranti (stimola il collagene) ed emollienti.

Calendula Officinalis 
Flower Extract

Estratto di 
Calendula

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 micro-
circolo 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.

Cananga Odorata Flower Oil Olio essenziale Olio essenziale di Ylang Ylang è dotato di proprietà idratanti, astringenti, stimolanti e regolarizza la produzione di sebo. 
Dona a pelle e capelli tono, luminosità, nutrimento e protezione

Bisabolol Estratto vegetale
Il Bisabololo è uno dei componenti dell’olio essenziale di camomilla. Presenta un’alta tollerabilità cutanea ed ha pro-
prietà lenitive e decongestionanti, esplicando un effetto addolcente, soprattutto sulle pelli particolarmente delicate.  
Si tratta di una sostanza funzionale ad azione antinfiammatoria, antimicrobica, antimicotica, distensiva e rinfrescante.

Panthenol
Antiossidante
naturale

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

Tocopheryl Acetate
Antiossidante 
naturale

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limi-
tare 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.

Ascorbyl Palmitate Antiossidante Derivato dall’acido ascorbico e dall’acido palmitate è una forma più solubile di vitamina C. Usato come fonte di questa 
vitamina e come antiossidante ed additivo alimentare.

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 limi-
tare 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.

Xanthan Gum Addensante La gomma xantana serve a dare consistenza alla crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa 
azione produce una specie di gelatina con funzione viscosizzante ed addensante.

Benzyl Alcohol Conservante L’alcol benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico. È un conservante 
di classe alimentare.

Sodium Benzoate Conservante Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine) utilizzato prevalentemente nel settore 
alimentare come preservante e conservante.

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

Linalool, Benzyl Benzoate
Benzyl Salicylate, Geraniol, 
Farnesol, Eugenol, Isoeugenol

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.
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ABBIAMO SCELTO PER VOI:

• Puri oli vegetali ed oli essenziali
• Solo conservanti alimentari
• Estratti vegetali attivi
• Dermoprotettivi naturali

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

• Conservanti, profumi o coloranti sintetici
• Petrolati, oli sintetici, siliconi
• Solfati e parabeni
• Alcool, OGM, PEG, PPG o altre sostanze  
   potenzialmente pericolose
• Ingredienti di origine animale

CERTIFICAZIONI

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

Sono conformi al 
Disciplinare LEAL

Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati 
Co.Co.Nat.

Sono prodotti in Italia nel rispetto 
del principio della filiera corta, 
senza ricorrere a sfruttamento del 
lavoro o discriminazione di sorta.

Sono conformi al Disciplinare 
Progetto Vivere Vegan

Sono 
Nickel Tested 

Sono consigliati da
we have a dream

I COSMETICI VERDESATIVA


