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Proprietà
Bio Unguento idratante e balsamico. Consigliato anche l’uso inalatorio come coadiuvante nelle affezioni delle 
prime vie aeree. Ricco di oli essenziali tonificanti e fluidificanti molto utili in caso di malattie da raffreddamento 
e sindromi influenzali.
La Canfora, il Mentolo, l’Eucalipto e la Menta, dalle note proprietà balsamiche, fluidificanti ed espettoranti aiu-
tano a liberare le alte vie respiratorie, svolgendo un effetto decongestionante ed antisettico che dona sollievo 
immediato.
Il Burro di Karitè, l’olio di Canapa e l’olio di Crusca di Riso sono invece idratanti, lenitivi e protettivi dagli agenti 
esterni.
Utilizzo topico, assorbito dalla cute in pochissimi minuti, genera una piacevole sensazione di fresco. 

Preferibilmente utilizzare dopo il primo anno di età.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
•  Sintomi da raffreddamento
•  Congestione delle prime vie aeree

•  Prelevare una piccola quantità di prodotto esercitando uno sfregamento sulla superficie del burro
•  Spalmare sulla cute di torace, schiena, zona polmoni e massaggiare; può essere applicata una minima 
    quantità di prodotto anche sotto le narici
•  Ripetere l’applicazione 1-2 volte al giorno se necessario

Butyrospermum Parkii Butter; Oryza Sativa Bran Oil; Camphor; Menthol; Cannabis Sativa Seed Oil; 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Lavandula Hybrida Oil; Cedrus Atlanti-
ca Bark Oil; Mentha Piperita Oil; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil; 
Ocimum Basilicum Herb Oil; Mentha Viridis Leaf Oil; Salvia Officinalis Oil; Hyssopus Officinalis Leaf Oil; 
Juniperus Communis Fruit Oil; Cinnamomum Camphora Bark Oil; Tocopherol; Linalool; D-Limonene; 
Cinnamal; Eugenol.

BURRO BALSAMICO RESPIRO

Vaso da 25 ml 6M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

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.

Oryza Sativa Bran Oil Olio vegetale
L’Olio di crusca 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.

Camphor / Cinnamonum 
Camphora Bark Oil

Estratto vegetale 
e Olio

La Canfora è una sostanza estratta distillando in corrente di vapore il legno del tronco e dei rami di Cinnamomum 
camphora e Chrysanthemum parthenium. In cosmesi questa sostanza funzionale è impiegata in piccole dosi in 
preparati per massaggio, in maschere e prodotti dopopuntura d’insetto per le sue proprietà battericide, rinfrescanti, 
analgesiche, sedative e vasodilatatorie. Essa, inoltre, calma il prurito e l’irritazione cutanea.

Menthol
Derivato da Olio 
Essenziale

Il Mentolo, derivato dall’olio essenziale di Menta Piperita, ad uso topico, ha proprietà rinfrescanti, decongestionanti, 
antiprurito ed analgesiche.

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.

Melaleuca Alternifolia 
leaf Oil

Olio essenziale

Comunemente denominato Albero del Tè, l’olio essenziale di Tea Tree veniva impiegato soprattutto per curare lesioni 
e ferite in virtù delle sue qualità terapeutiche e antibiotiche. Sono note le sue virtù immunostimolanti, antisettiche, 
cicatrizzanti, balsamiche, purificanti ed antiprurito. Ha un elevato potere detergente, combatte efficacemente forfora 
e prurito sul cuoio capelluto ed è rinomato come insetto repellente. 

Eucalyptus Globulus Leaf Oil Olio essenziale
L’olio essenziale di Eucalipto, pianta molto diffusa nel bacino mediterraneo, è utilizzato in cosmesi per le sue proprietà 
antisettiche, cicatrizzanti, decongestionanti e rinfrescanti.

Lavandula Hybrida Oil Olio essenziale
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purifi-
cante, cicatrizzante e stimola la microcircolazione superficiale.

Cedrus Atlantica Bark Oil Olio essenziale
Dalla corteccia del Cedro cosiddetto “dell’atlante” (catena montuosa nordafricana) si ottiene un olio essenziale astrin-
gente, purificante ed antisettico. Ottimo coadiuvante anche per il problema dei pori dilatati.

Mentha Piperita Oil  Olio essenziale
L’olio essenziale di Menta Piperita presenta notevoli capacità rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti. Dotato 
di proprietà antisettiche ed antipruriginose.

Rosmarinus Officinalis 
Leaf Oil  

Olio essenziale Olio essenziale di Rosmarino, azione dermopurificante, stimolante.

Cinnamomum Zeylanicum 
Bark Oil

Olio essenziale La Cannella ad uso topico è un antimicrobico, astringente, antiossidante.

Ocimum Basilicum Herb Oil Olio essenziale Il Basilico in cosmesi viene utilizzato per le sue proprietà toniche, lenitive, disinfettanti e decongestionanti.

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

Salvia Officinalis Oil Olio essenziale Estratto di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Hyssopus Officinalis Leaf Oil Olio essenziale L’Issopo ha proprietà purificanti, stimolanti, depurative e lucidanti.

Juniperus Communis 
Fruit Oil

Olio vegetale
L’olio di Ginepro ha spiccate proprietà antisettiche. Viene utilizzato a livello topico per depurare, drenare ed eliminare 
le tossine. È molto indicato nel trattamento della pelle grassa e impura.  

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. Pos-
siede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Linalool, d-limonene, 
Cinnamal, Eugenol

Derivati da
oli essenziali

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



ABBIAMO SCELTO PER VOI:

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

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

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

Sono 
Nickel Tested 

I COSMETICI VERDESATIVA

Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

00071 Pomezia (RM) Italy - Via Anchise, 8
Fax +39 0623325728
www.verdesativa.com


