
Perchè il tuo cane merita tutto il tuo amore.



Produrre cosmesi naturale “pulita” è il nostro obiettivo. Utilizziamo esclusivamente materie prime 
conformi al disciplinare AIAB, l’ente più accreditato per stabilire lo standard in Italia della cosmesi 
naturale e che certifica tutte le nostre formulazioni “Bio Eco Cosmesi”.

naturalità e certificazione

La pelle dei nostri amici a 4 zampe ha un delicato equilibrio, che va gestito con sapienza. Per questo 
utilizziamo solo materie prime di elevato standard qualitativo, ove possibile biologiche, ed abbiamo 
eliminato ingredienti che aggrediscono il naturale mantello idrolipidico, sostanze allergizzanti o ir-
ritanti.

dermocompatibilità

I nostri cosmetici sono ricchi di principi attivi naturali nutrienti e protettivi contenuti nei preziosi oli 
vegetali ed essenziali alla base di tutti i nostri prodotti. Il risultato è una linea cosmetica rispondente 
alle specifiche esigenze di tutti i tipi di pelle e manto.

efficacia

Verdesativa investe da anni le proprie risorse per migliorare le formulazioni già sul mercato e per 
creare innovativi sistemi di cura, protezione e nutrimento della pelle e del pelo. I nostri prodotti, ef-
ficaci e naturali, sono il frutto delle tecnologie all’avanguardia e dell’amore che mettiamo nel nostro 
lavoro.

ricerca

Utilizziamo esclusivamente contenitori riciclabili e riduciamo al minimo l’uso di imballaggi. Le nostre 
materie prime vengono selezionate anche in base alla loro biodegradabilità ed al basso impatto 
ambientale. Il rispetto dell’uomo e dell’ambiente è da sempre parte integrante della nostra filosofia 
aziendale.

ecologicità

Verdesativa è da sempre contraria al maltrattamento degli animali, e per questo non abbiamo mai 
eseguito o commissionato sperimentazioni su di essi. Abbiamo eliminato ogni ingrediente di origine 
animale dalle nostre formulazioni, e siamo registrati presso The Vegan Society e l’associazione 
antivivisezionista LEAL. Tutti i nostri cosmetici sono, inoltre, cruelty free.

test su animali

Verdesativa è...



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
Biodegradabili
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•

Alcool, petrolati
Altre sostanze ritenute a rischio come: sodium laureth sulfate, 
sodium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium coceth 
sulfate, altri solfati, altri etossilati, betaine, PEG, PPG, sostanze 
alogeno organiche (catene di bromo, iodio, cromo o fluoro),  
scissori di formaldeide, parabeni, altri conservanti pericolosi...

Ingredienti di origine animale
No test su animali sul prodotto finito

•

•

•

•

Si No

Verdesativa è l’azienda leader nel settore della Bio Eco Cosmesi Certificata da oltre 15 anni, spe-
cializzata in preparazioni a base di olio di canapa sativa bio. Ci avvaliamo di tecniche all’avanguardia, 
che ci permettono di utilizzare esclusivamente ingredienti di origine vegetale, estratti naturali ed oli 
essenziali.

Il risultato è una cosmesi altamente dermocompatibile, biodegradabile 
ed adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.
L’olio estratto dai semi di canapa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di acido Gamma Linoleico, di 
Vitamina E e di vitamine del gruppo B, di amminoacidi essenziali e di oligoelementi. Previene effica-
cemente la disidratazione cutanea, nonché tutti gli stati di estrema sensibilità e fragilità epidermica, 
ripristinando la naturale elasticità, luminosità del manto e la sua necessaria funzione di barriera. 
Grazie alle peculiarità di assorbirsi facilmente e di penetrare negli strati più profondi del 
derma, quest’olio è eccezionale per la cura intensiva e rigenerante del manto e della cute.

La Linea Prodog Verdesativa nasce per i nostri amici a 4 zampe con pelle delicata, sensibile, 
soggetta ad affezioni cutanee e per i cuccioli anche nei primi mesi di vita. 
A Ph fisiologico, idratano e leniscono la cute esercitando una funzione antisettica e districante.
Le nostre formule contengono ingredienti naturali e vegetali e sono Nikel Tested.

Persino i tensioattivi, che danno l’effetto schiumogeno e lavante, sono derivati dagli zuccheri, dal 
grano o dalla polpa di cocco e risultano delicati ed estremamente dermocompatibili. 
(Nei prodotti commerciali si utilizzano tensioattivi molto aggressivi e nocivi come SLS o SLES, molto 
schiumogeni ed economici ma che “lavano via” anche lo strato lipidico protettivo della pelle).

Nessun ingrediente di origine animale è presente nei prodotti Verdesativa né abbiamo mai commis-
sionato test su animali; questo ci ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione del Vegan 
Society e della Leal.



Detergenti studiati per il manto e la cute dei nostri amici animali; 
totalmente naturali, a PH fisiologico.

SHAMPOO

SHAMPOO PELO CORTO

Ha una profumazione fresca, 
leggera e duratura grazie alla 
concentrazione di oli essen-
ziali puri: Eucalipto, Menta 
Piperita e Salvia. È indicato 
per la pulizia e la cura dei 
mantelli corti e nei casi in cui 
si riscontrino arrossamenti 
e screpolature della pelle. È 
ottimale per una detersione 
ultra delicata, poiché il pelo 
corto lascia la pelle maggior-
mente esposta agli agenti 
esterni e quindi necessita di 
una formulazione delicata e 
dermoprotettiva.
Diluizione 1 a 10.
___________________
Cod. 9080 - EAN: 8032927359215

 ml 1000

SHAMPOO PELO MEDIO

Indicato per mantelli di me-
dia lunghezza con particolare 
tendenza ai nodi. È ottimale 
per una detersione profonda: 
ha un buon potere igienizzan-
te e previene la formazione di 
cattivi odori. 
Conferisce una fresca pro-
fumazione al manto in vir-
tù degli aromi di Salvia,  
Rosmarino e Lavanda.
Diluizione 1 a 10.
___________________
Cod. 9081 - EAN: 8032927359222 

 ml 1000

SHAMPOO PELO LUNGO

Indicato per mantelli lunghi 
e arruffati, difficili da distri-
care e tendenti al crespo e 
ai nodi. È ottimale per una 
detersione profonda poiché il 
pelo lungo assorbe maggior-
mente la polvere e nasconde 
lo sporco intrappolandolo.  
Lo shampoo lascia sul man-
tello una profumazione fre-
sca e delicata e previene la 
formazione dei cattivi odori 
grazie agli olii essenziali di 
Rosmarino, Menta Piperita 
e degli estratti di Salvia.
Diluizione 1 a 10.
___________________
Cod. 9082 - EAN: 8032927359239

 ml 1000

SHAMPOO RIVITALIZZANTE

PER IL TRATTAMENTO DI 
PELI SFIBRATI E SPENTI 
Deterge e dona morbidezza 
ai manti annodati o stressati 
da spazzolature frequenti.
Grazie all’olio di Lino e di  
Canapa il pelo risulterà lu-
minoso e morbido, l’olio di 
Mandorla e di Oliva, ricchi di 
acidi grassi, nutrono, distri-
cano, rinforzano e favorisco-
no la toelettatura.
Ideale per tutti i tipi di manto, 
anche per lavaggi frequenti.
Ottimi risultati se abbinato 
alla crema Omega Verdesa-
tiva.
Diluizione 1 a 10.
___________________
Cod. 9015 - EAN: 8032927359321

 ml 1000

Tutti gli Shampoo Prodog 
sono disponibili anche 
in flaconi da 200 ml con scatola 
e in taniche da 5 lt.



Detergenti indicati per manti particolarmente difficili, problematici 
e sensibili.

TRATTAMENTI SPECIFICI

SEBOREGOLATORE

Trattamento specifico per cute gras-
sa, con forfora, che emana cattivo 
odore. Gli oli essenziali di Tea Tree, 
Betulla, Arnica, Ortica, Salvia e  
Lavanda eliminano il sebo in ec-
cesso e ne regolano la produzione, 
purificano a fondo, lasciando una 
benefica sensazione di freschezza. 
L’olio di Canapa dona idratazione e 
rende il  pelo morbido e setoso.
Diluizione 1 a 15.
_________________________

Cod. 9006 - EAN: 8032927359185 - ml 1000

IGIENIZZANTE

Crea un ambiente sfavorevole all’in-
sediamento di pericolosi parassiti 
come zecche e pulci. Il Neem, il Tea 
Tree, il Balsamo del Perù scoraggia-
no inoltre l’avvicinamento di zanzare 
dannose per la salute dei nostri ami-
ci animali e costituiscono un ottimo 
coadiuvante nel distacco di parassiti 
già contratti. 
Questo shampoo è dermocompatibile 
e contiene oli protettivi ed idratanti 
come quello di Canapa che rendono 
il pelo morbido e luminoso. Inoltre gli 
estratti di Menta e Lavanda rinfre-
scano ed attenuano il prurito.
Diluizione 1 a 15.
_________________________

Cod. 9007 - EAN: 8032927359154 - ml 1000

DERMOPURIFICANTE

Trattamento specifico purificante e 
rivitalizzante per pelli desquamate 
ed impure. Eccellente coadiuvante 
per pelli affette da dermatiti, grazie 
al potere assorbente ed antisettico 
di Argilla e Tea Tree oil ed a quello 
lenitivo di Canapa e Camomilla. 
Lo shampoo Dermopurificante 
Verdesativa dona un aspetto sano, 
lucido e morbido al manto dei nostri 
amici a quattro zampe. 
Adatto anche alle pelli più sensibili.
Diluizione 1 a 15.
_________________________

Cod. 9005 - EAN: 8032927359123 - ml 1000



BALSAMO DISTRICANTE CREMA OMEGA SAPONE SBIANCANTE

Trattamento districante ad azione 
istantanea. Grazie all’Olio di Lino e 
alla Biotina nutre il pelo rendendo-
lo più lucente e setoso, semplice da 
snodare e da condizionare. 
L’Olio di Oliva idrata la cute mentre 
la Vitamina E contrasta l’invecchia-
mento cellulare. L’Olio di Canapa 
ricco di omega 3 e omega 6 favori-
sce la ricrescita e velocizza la muta. 
L’uso regolare della crema Omega 
previene la formazione di nodi e la-
scia il manto morbido e luminoso. 
Consigliata su tutte le razze.
_________________________

Modo d’uso: a pelo lavato diluire un 
cucchiaio (50ml) in un litro d’acqua 
e versare uniformemente su tutto il 
manto, lasciare agire per qualche 
minuto, quindi risciacquare.
 Per aiutare la snodatura in punti  
difficili usare assoluto.
_________________________

Cod. 9010 - EAN: 8032927359192 - ml 500

Trattamento concentrato ad azione 
sbiancante da utilizzare su parti diffi-
cili come muso e zampe.
A base di Olio di Canapa, Olio di 
Cocco ed Aloe, facilita l’eliminazio-
ne di macchie di terra, fango e da 
lacrimazione. 
_________________________

Modo d’uso: inumidire e frizionare 
direttamente sulla parte interessata. 
Dopo l’utilizzo procedere alla norma-
le detersione con lo shampoo speci-
fico Prodog.
_________________________

Cod. 9012 - EAN: 8032927359277 - gr 100

Per ammorbidire, districare e rendere il manto lucido e sano.

DOPO SHAMPOO

Il Balsamo Prodog è indicato per i 
mantelli di ogni lunghezza e lascia 
sul pelo una fresca profumazione 
naturale grazie agli oli essenziali: 
Eucalipto, Menta Piperita, Basilico 
e Rosmarino. 
Impiegato insieme agli Shampoo 
Prodog assicura al vostro cane un 
pelo più forte e protetto dagli attac-
chi degli agenti esterni.
Diluizione 1 a 10.
_________________________

Cod. 9083 - EAN: 8032927359246 - ml 1000

Disponibili anche in flaconi da 200 
ml con scatola e in taniche da 5 lt.



NATURAL PAD EMULSIONE BIO PROTETTIVA

Trattamento protettivo, idratante, le-
nitivo e riparatore per le zone più de-
licate come polpastrelli, calli e tartu-
fo. Il burro di Karitè, l’olio di Canapa 
e l’olio di Mandorle Dolci nutrono in 
profondità ammorbidendo le zone in-
teressate e facilitando il recupero dei 
tessuti danneggiati. 
Totalmente naturale e biodegradabile, 
non tossico in caso di ingerimento o 
contatto accidentale con gli occhi. 
Senza profumazione, paraffina o  
petrolati.
_________________________

Modo d’uso: utilizzare una piccola 
quantità di prodotto e massaggiare 
la zona interessata fino a completo 
assorbimento.
_________________________

Cod. 9011 - EAN: 8032927359208 -ml 25

Spray no-gas totalmente natura-
le, senza alcool, coadiuvante nella 
protezione dei nostri amici a quattro 
zampe da parassiti e punture di in-
setti, soprattutto di zanzare e pappa-
taci (flebotomi), veicoli di pericolose 
malattie.
L’Olio di Geranio, Citronella ed  
Andiroba sono estremamente sgra-
diti agli insetti, che non si avvicine-
ranno al nostro amico da compagnia. 
L’Olio di Canapa, la Vite Rossa e 
l’Olio di Oliva renderanno il manto 
idratato, fresco e piacevolmente  
profumato. Non unge. Può essere 
utilizzato su tutti gli animali. 
_________________________

Modo d’uso: vaporizzare una piccola 
quantità di prodotto direttamente sul 
pelo del cane e frizionare. Se neces-
sario ripetere l’applicazione più volte.
_________________________

Cod. 9009 - EAN: 8032927359178 - ml 100

Per proteggere i nostri amici a 4 zampe da agenti esterni 
e da fastidiosi insetti.

PROTEZIONE FINALE



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Allantoin Idratante Allantoina di derivazione vegetale, cheratolitica, riepitelizzante ed idratante.

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.

Amyris Balsamifera Bark Oil Olio Essenziale Chiamato Sandalo delle Indie Occidentali, ha proprietà protettive e stimolanti per cute e capelli.

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Arctium Lappa Root Extract Estratto Vegretale
La Bardana, Arctium Lappa, è una pianta erbacea biennale che cresce comunemente nei luoghi incolti e lungo i sentieri di campagna in tutto il territorio 
italiano. È un ottimo dermopurificante, utile anche per pelli grasse, asfittiche, con punti neri. 

Arnica Montana Flower Extract Estratto vegetale
I principi attivi contenuti nell'Arnica le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione. 
Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento dei lividi.

Ascorbic Acid Conservante L’Acido Ascorbico o Vitamina C è un eccipiente antiossidante, conservante naturale, che stimola la produzione di collagene.

Avena Sativa Kernel Extract Estratto vegetale
L’Amido di Avena possiede eccellenti proprietà lenitive, idratanti, disarossanti ed antipruriginose. 
Molto utilizzato nella cosmesi dedicata ai bambini anche per la sua elevata dermocompatibilità.

Bentonite Minerale La Bentonite è un tipo di Argilla con straordinarie qualità assorbenti, depurative e seboregolatrici.

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

Betula Alba Leaf Extract Estratto Vegetale La Betulla viene utilizzata per le sue proprietà astringenti, antisettiche e lenitive. Sul cuoio capelluto riduce gli effetti di forfora grassa ed eccesso di sebo.

Bisabolol Estratto Vegetale
Il Bisabololo è uno dei componenti dell'olio essenziale di camomilla. Presenta un’alta tollerabilità cutanea ed ha proprietà 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.

Butyrospermum Parkii Butter Estratto Vegetale Estratto dalla pianta di Karitè , è ricco di vitamine A-E-F. e possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive.

Calendula Officinalis Flower Extract Estratto Vegetale La Calendula possiede proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. 

Cannabis Sativa Seed Oil Olio Vegetale
L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6 e di vitamina E. Ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli 
sensibili, disidratate, delicate e soggette ad arrossamenti.

Caprylyl/Capryl Glucoside Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Carapa Guaianensis Oil Olio essenziale L’olio essenziale di Andiroba è dotato di proprietà antinfiammatorie, insettorepellenti e cicatrizzanti.

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

Chamomilla Recutita Flower Extract Estratto Vegetale La Camomilla ha proprietà antinfiammatorie, calmanti e nutrienti. 

Chondrus Crispus Powder Estratto Vegetale
Il Chondrus Crispus (il cui derivato più noto è la Carragenina) è un’alga rossa con alto contenuto di minerali, vitamina C, di amidi e polisaccaridi che le 
conferiscono un forte potere addensante. Possiede proprietà depurative, disintossicanti e lenitive.

Cinnamomum Camphora Bark Oil Olio Essenziale La Canfora ha proprietà anti pruriginose, tonificanti e rinfrescanti.

Cinnamomum Cassia Extract Estratto Vegetale
La Cassia, detta anche Cannella Cinese, è un potente antiossidante naturale e stimola il microcircolo. 
Ha proprietà antibatteriche, antisettiche, stimolanti e rigeneranti.

Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract Estratto/Olio La Cannella ad uso topico è un antimicrobico, astringente, antiossidante.

Cistus Ladaniferus Oil Olio essenziale L’olio di Cisto è nutriente e antirughe, fortemente antisettico, astringente e tonificante.

Citric Acid Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Citrus Aurantium Amara Peel Oil/Berga-
mia Fruit Oil/Dulcis Peel Oil Expressed

Oli essenziali Gli oli essenziali di Bergamotto, Arancio Amaro e Arancio Dolce hanno porpiretà depurative, astringenti, rinfrescanti ed antisettiche.

Cocos Nucifera Oil  Olio Vegetale L’olio di Cocco viene impiegato in cosmesi per le sue proprietà idratanti, emollienti ed elasticizzanti.

Copper Gluconate Minerale Il Rame ad uso topico stimola la produzione di collagene ed è un antiossidante. 

Cymbopong Nardus Oil Olio Essenziale
L'olio di Citronella è un olio essenziale ottenuto per estrazione da foglie e da steli di Cymbopogon Nardus. Dotato di proprietà idratanti e stimolanti sulla 
pelle, corregge la produzione di sebo.

Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Condizionante
Agente condizionante di derivazione vegetale sostitutivo del cetrimonium chloride, la sua alta biodegradabilità lo rende accettato dai protocolli di 
certificazioni AIAB e VEGAN SOCIETY.

Disodium Cocoamphodiacetate Tensioattivo
Il Disodio Cocoamphodiacetato viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l'aggressività dei tensioattivi anionici. 
È delicato e ben tollerato dalla cute.

Disodium Coco-Glucoside Citrate Tensioattivo
Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e grassi vegetali. Produce la schiuma necessaria per una buona 
detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Linalool; D-Limonene; Eugenol; 
Geraniol;Cinnamal

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.



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Allantoin Idratante Allantoina di derivazione vegetale, cheratolitica, riepitelizzante ed idratante.

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.

Amyris Balsamifera Bark Oil Olio Essenziale Chiamato Sandalo delle Indie Occidentali, ha proprietà protettive e stimolanti per cute e capelli.

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Arctium Lappa Root Extract Estratto Vegretale
La Bardana, Arctium Lappa, è una pianta erbacea biennale che cresce comunemente nei luoghi incolti e lungo i sentieri di campagna in tutto il territorio 
italiano. È un ottimo dermopurificante, utile anche per pelli grasse, asfittiche, con punti neri. 

Arnica Montana Flower Extract Estratto vegetale
I principi attivi contenuti nell'Arnica le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione. 
Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento dei lividi.

Ascorbic Acid Conservante L’Acido Ascorbico o Vitamina C è un eccipiente antiossidante, conservante naturale, che stimola la produzione di collagene.

Avena Sativa Kernel Extract Estratto vegetale
L’Amido di Avena possiede eccellenti proprietà lenitive, idratanti, disarossanti ed antipruriginose. 
Molto utilizzato nella cosmesi dedicata ai bambini anche per la sua elevata dermocompatibilità.

Bentonite Minerale La Bentonite è un tipo di Argilla con straordinarie qualità assorbenti, depurative e seboregolatrici.

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

Betula Alba Leaf Extract Estratto Vegetale La Betulla viene utilizzata per le sue proprietà astringenti, antisettiche e lenitive. Sul cuoio capelluto riduce gli effetti di forfora grassa ed eccesso di sebo.

Bisabolol Estratto Vegetale
Il Bisabololo è uno dei componenti dell'olio essenziale di camomilla. Presenta un’alta tollerabilità cutanea ed ha proprietà 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.

Butyrospermum Parkii Butter Estratto Vegetale Estratto dalla pianta di Karitè , è ricco di vitamine A-E-F. e possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive.

Calendula Officinalis Flower Extract Estratto Vegetale La Calendula possiede proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. 

Cannabis Sativa Seed Oil Olio Vegetale
L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6 e di vitamina E. Ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli 
sensibili, disidratate, delicate e soggette ad arrossamenti.

Caprylyl/Capryl Glucoside Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Carapa Guaianensis Oil Olio essenziale L’olio essenziale di Andiroba è dotato di proprietà antinfiammatorie, insettorepellenti e cicatrizzanti.

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

Chamomilla Recutita Flower Extract Estratto Vegetale La Camomilla ha proprietà antinfiammatorie, calmanti e nutrienti. 

Chondrus Crispus Powder Estratto Vegetale
Il Chondrus Crispus (il cui derivato più noto è la Carragenina) è un’alga rossa con alto contenuto di minerali, vitamina C, di amidi e polisaccaridi che le 
conferiscono un forte potere addensante. Possiede proprietà depurative, disintossicanti e lenitive.

Cinnamomum Camphora Bark Oil Olio Essenziale La Canfora ha proprietà anti pruriginose, tonificanti e rinfrescanti.

Cinnamomum Cassia Extract Estratto Vegetale
La Cassia, detta anche Cannella Cinese, è un potente antiossidante naturale e stimola il microcircolo. 
Ha proprietà antibatteriche, antisettiche, stimolanti e rigeneranti.

Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract Estratto/Olio La Cannella ad uso topico è un antimicrobico, astringente, antiossidante.

Cistus Ladaniferus Oil Olio essenziale L’olio di Cisto è nutriente e antirughe, fortemente antisettico, astringente e tonificante.

Citric Acid Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Citrus Aurantium Amara Peel Oil/Berga-
mia Fruit Oil/Dulcis Peel Oil Expressed

Oli essenziali Gli oli essenziali di Bergamotto, Arancio Amaro e Arancio Dolce hanno porpiretà depurative, astringenti, rinfrescanti ed antisettiche.

Cocos Nucifera Oil  Olio Vegetale L’olio di Cocco viene impiegato in cosmesi per le sue proprietà idratanti, emollienti ed elasticizzanti.

Copper Gluconate Minerale Il Rame ad uso topico stimola la produzione di collagene ed è un antiossidante. 

Cymbopong Nardus Oil Olio Essenziale
L'olio di Citronella è un olio essenziale ottenuto per estrazione da foglie e da steli di Cymbopogon Nardus. Dotato di proprietà idratanti e stimolanti sulla 
pelle, corregge la produzione di sebo.

Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Condizionante
Agente condizionante di derivazione vegetale sostitutivo del cetrimonium chloride, la sua alta biodegradabilità lo rende accettato dai protocolli di 
certificazioni AIAB e VEGAN SOCIETY.

Disodium Cocoamphodiacetate Tensioattivo
Il Disodio Cocoamphodiacetato viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l'aggressività dei tensioattivi anionici. 
È delicato e ben tollerato dalla cute.

Disodium Coco-Glucoside Citrate Tensioattivo
Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e grassi vegetali. Produce la schiuma necessaria per una buona 
detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Linalool; D-Limonene; Eugenol; 
Geraniol;Cinnamal

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.

Ethylhexylglycerin Conservante L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

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.

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil Olio Essenziale L’olio essenziale di Chiodi di Garofano ha proprietà antibatteriche, analgesiche, toniche e stimolanti.

Ferula Galbaniflua Resin Oil Olio Vegetale Il Galbano vanta proprietà antisettiche, rassodanti ed antiossidanti.

Gluconolactone Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Glucose Umettante Il Glucosio è utilizzato in cosmesi come umettante e come agente idratante, per prevenire la secchezza cutanea.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. 
La Glicerina svolge un’azione idratante, nutriente ed antisettica.

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.

Hedera Helix Extract Estratto Vegetale L’Edera Arborea è un ottimo lucidante per capelli, ed ha un effetto anestetico, antinevralgico, anticellulitico e antisettico. 

Hydrolyzed Rice Protein Antistatico Proteina di Riso ottenuta per idrolisi enzimatica del germe di riso. Ha notevoli proprietà idratanti e condizionanti.

Hydroxypropyl Guar Stabilizzante L’Idrossipropil Guar è uno stabilizzante naturale derivato dalla Gomma Guar.

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

Juniperus Communis Fruit Oil Estratto Vegetale
L’estratto 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.

Kaolin Minerale
L'argilla bianca detta Caolino è un insieme di minerali con proprietà antisettiche, antitossiche, battericide, deodoranti e cicatrizzanti. 
Ha inoltre un forte potere assorbente e per questo è utilizzata per contrastare forfora e seborrea. Ha proprietà riequilibranti e purificanti per la pelle.

Lactic Acid Regolatore di PH Di derivazione vegetale, l’Acido Lattico ha la funzione di regolare il PH delle emulsioni in cui è contenuto.

Lauryl Glucoside Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.
Lavandula Angustifolia/
Hybrida Extract/Oil

Estratto/Olio La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purificante e cicatrizzante.

Limnanthes Alba Seed Oil Olio vegetale Dai semi del fiore di Limnanthes alba si estrae un olio idratante, emolliente e rigenerante.

Linum Usitatissimum Seed Extract Estratto vegetale Olio di Lino: nutriente e protettivo, antinfiammatorio, emolliente.

Magnesium Aspartate Minerale Il Magnesio riesce ad aumentare il contenuto di acqua negli strati superiori dell’epidermide e stimola i processi energetici delle cellule.

Malva Sylvestris Flower/Leaf Extract Estratto Vegetale La Malva è ricca di vitamine (A, B1, C ed E) ed altri principi attivi.

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil Olio Essenziale
Comunemente denominato Tea Tree o Albero del Tè, vanta proprietà mmunostimolanti, 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. 

Melia Azadirachta Seed Oil Olio Essenziale
L’olio di Neem possiede innumerevoli proprietà, è un potente antisettco, antiparassitario, antinfiammatorio e cicatrizzante. Utilizzato in cosmesi in 
formulazioni insettorepellenti e per pelli e capelli grassi e impuri. 

Mentha Piperita/Viridis Oil/Leaf Extrac Estratto/Olio La Menta  possiede notevoli capacità rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti. Dotato di proprietà antisettiche ed antipruriginose

Myroxylon Pereirae Oil Olio vegetale Il Balsamo del Perù ha virtù balsamiche, antisettiche, insetto repellenti e cicatrizzanti.

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

Olea Europaea Leaf Extract/Seed Oil Estratto/Olio L'olio di Oliva è ricco di provitamina A e di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.

Phenethyl Alcohol Conservante Derivato da oli essenziali ha la funzione di antimicrobico e deodorante.

Pinus Sylvestris Oil Olio Essenziale Il Pino Silvestre in cosmesi ha proprietà antisettiche e toniche.

Pogostemon Cablin Leaf Oil Olio Essenziale L’olio di Patchouli è idratante, cicatrizzante e stimolante, ottimo per formulazioni per pelle e capelli.

Polyglyceryl-3 Stearate Emulsionante Emulsionante a base vegetale ricavato dal Cocco ed impiegato anche nei prodotti con protezione solare per la sua resistenza all’acqua.

Potassium Sorbate Conservante Il Sorbato di potassio è un conservante utilizzato soprattutto nel settore alimentare e cosmetico. Vanta proprietà antimicotiche ed antimicrobica.

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

Rosmarinus Officinalis Extract Olio Essenziale Olio essenziale di Rosmarino, azione dermopurificante, stimolante.

Salvia Officinalis Oil/Leaf Extract Estratto/Olio La Salvia ha potere aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Santalum Album Oil Olio Essenziale Il Sandalo ha proprietà astringenti, toniche, decongestionanti e rigeneranti.

Sodium Benzoate Conservante Il Sale di Sodio dell’Acido Benzoico si trova in natura in piante e resine ed è un preservante e conservante.

Sodium Chloride Addensante Cloruro di sodio, sale da cucina, additivo ad azione purificante e stimolante.



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein Tensioattivo Tensioattivo estremamente delicato derivato dagli acidi grassi dalla Noce di Cocco e dalle Proteine del Grano. 

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

Sodium Glutamate Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Sodium Hydroxide Regolatore PH L’Idrossido di sodio è utilizzato in cosmesi per regolare il Ph delle formulazioni.

Sodium Lauroyl Glutamate Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico, derivato dalle proteine del grano. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Sodium Lauroyl Sarcosinate Tensioattivo Tensioattivo di sintesi con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Sodium Methyl Cocoyl Taurate Tensioattivo Sale di Sodio derivato dagli acidi grassi del Cocco; molto delicato ideale per pelli sensibili.

Sodium Myristoyl Sarcosinate Tensioattivo Sale di sodio del Miristoil Sarcosinato, è un tesioattivo delicato.

Sodium Stearoyl Lactylate Umettante È un Sale naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare.

Sodium Sulfite Conservante Solfito di Sodio, inibisce lo sviluppo di microrganismi nel prodotto.

Thymol Olio Essenziale Olio essenziale di Timo; ha proprietà antisettiche, balsamiche e purificanti.

Thymus Vulgaris Oil Olio Essenziale Il Timo ha proprietà antibatteriche, stimolanti e deodoranti.

Tilia Cordata Flower Extract Estratto Vegetale La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive e depurative; limita la perdita d'acqua e funziona da protettivo nei confronti di pelle e capelli.

Tocopherol Vitamina E(naturale) La Vitamina E è un potente antiossidante; protegge la pelle, previene l’invecchiamento cutaneo, è lenitivo, riequilibrante e lipidizzante.

Urtica Dioica Leaf Extract Estratto Vegetale L’estratto di Ortica possiede virtù rinforzanti, depuranti, combatte efficacemente problemi di forfora, cute grassa e seborrea.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio Vegetale L'Uva Rossa ha proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Xanthan Gum Addensante La Gomma Xantana deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; ha funzione viscosizzante ed addensante.

Zinc Gluconate Condizionante Lo Zinco Gluconato ha proprietà antiseborroiche, antiforfora e condizionanti.

Copper Gluconate Minerale Il Rame ad uso topico stimola la produzione di collagene ed è un antiossidante. 

Cymbopong Nardus Oil Olio Essenziale
L'olio di Citronella è un olio essenziale ottenuto per estrazione da foglie e da steli di Cymbopogon Nardus. Dotato di proprietà idratanti e stimolanti sulla 
pelle, corregge la produzione di sebo.

Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Condizionante
Agente condizionante di derivazione vegetale sostitutivo del cetrimonium chloride, la sua alta biodegradabilità lo rende accettato dai protocolli di 
certificazioni AIAB e VEGAN SOCIETY.

Disodium Cocoamphodiacetate Tensioattivo
Il Disodio Cocoamphodiacetato viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l'aggressività dei tensioattivi anionici. 
È delicato e ben tollerato dalla cute.

Disodium Coco-Glucoside Citrate Tensioattivo
Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e grassi vegetali. Produce la schiuma necessaria per una buona 
detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Linalool; D-Limonene; Eugenol; 
Geraniol;Cinnamal

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.

Ethylhexylglycerin Conservante L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

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.

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil Olio Essenziale L’olio essenziale di Chiodi di Garofano ha proprietà antibatteriche, analgesiche, toniche e stimolanti.

Ferula Galbaniflua Resin Oil Olio Vegetale Il Galbano vanta proprietà antisettiche, rassodanti ed antiossidanti.

Gluconolactone Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Glucose Umettante Il Glucosio è utilizzato in cosmesi come umettante e come agente idratante, per prevenire la secchezza cutanea.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. 
La Glicerina svolge un’azione idratante, nutriente ed antisettica.

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.

Hedera Helix Extract Estratto Vegetale L’Edera Arborea è un ottimo lucidante per capelli, ed ha un effetto anestetico, antinevralgico, anticellulitico e antisettico. 

Hydrolyzed Rice Protein Antistatico Proteina di Riso ottenuta per idrolisi enzimatica del germe di riso. Ha notevoli proprietà idratanti e condizionanti.

Prodotti distribuiti in esclusiva da Verdesativa
A base di Canapa Sativa



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein Tensioattivo Tensioattivo estremamente delicato derivato dagli acidi grassi dalla Noce di Cocco e dalle Proteine del Grano. 

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

Sodium Glutamate Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Sodium Hydroxide Regolatore PH L’Idrossido di sodio è utilizzato in cosmesi per regolare il Ph delle formulazioni.

Sodium Lauroyl Glutamate Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico, derivato dalle proteine del grano. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Sodium Lauroyl Sarcosinate Tensioattivo Tensioattivo di sintesi con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Sodium Methyl Cocoyl Taurate Tensioattivo Sale di Sodio derivato dagli acidi grassi del Cocco; molto delicato ideale per pelli sensibili.

Sodium Myristoyl Sarcosinate Tensioattivo Sale di sodio del Miristoil Sarcosinato, è un tesioattivo delicato.

Sodium Stearoyl Lactylate Umettante È un Sale naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare.

Sodium Sulfite Conservante Solfito di Sodio, inibisce lo sviluppo di microrganismi nel prodotto.

Thymol Olio Essenziale Olio essenziale di Timo; ha proprietà antisettiche, balsamiche e purificanti.

Thymus Vulgaris Oil Olio Essenziale Il Timo ha proprietà antibatteriche, stimolanti e deodoranti.

Tilia Cordata Flower Extract Estratto Vegetale La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive e depurative; limita la perdita d'acqua e funziona da protettivo nei confronti di pelle e capelli.

Tocopherol Vitamina E(naturale) La Vitamina E è un potente antiossidante; protegge la pelle, previene l’invecchiamento cutaneo, è lenitivo, riequilibrante e lipidizzante.

Urtica Dioica Leaf Extract Estratto Vegetale L’estratto di Ortica possiede virtù rinforzanti, depuranti, combatte efficacemente problemi di forfora, cute grassa e seborrea.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio Vegetale L'Uva Rossa ha proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Xanthan Gum Addensante La Gomma Xantana deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; ha funzione viscosizzante ed addensante.

Zinc Gluconate Condizionante Lo Zinco Gluconato ha proprietà antiseborroiche, antiforfora e condizionanti.

Copper Gluconate Minerale Il Rame ad uso topico stimola la produzione di collagene ed è un antiossidante. 

Cymbopong Nardus Oil Olio Essenziale
L'olio di Citronella è un olio essenziale ottenuto per estrazione da foglie e da steli di Cymbopogon Nardus. Dotato di proprietà idratanti e stimolanti sulla 
pelle, corregge la produzione di sebo.

Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Condizionante
Agente condizionante di derivazione vegetale sostitutivo del cetrimonium chloride, la sua alta biodegradabilità lo rende accettato dai protocolli di 
certificazioni AIAB e VEGAN SOCIETY.

Disodium Cocoamphodiacetate Tensioattivo
Il Disodio Cocoamphodiacetato viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l'aggressività dei tensioattivi anionici. 
È delicato e ben tollerato dalla cute.

Disodium Coco-Glucoside Citrate Tensioattivo
Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e grassi vegetali. Produce la schiuma necessaria per una buona 
detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Linalool; D-Limonene; Eugenol; 
Geraniol;Cinnamal

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.

Ethylhexylglycerin Conservante L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

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.

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil Olio Essenziale L’olio essenziale di Chiodi di Garofano ha proprietà antibatteriche, analgesiche, toniche e stimolanti.

Ferula Galbaniflua Resin Oil Olio Vegetale Il Galbano vanta proprietà antisettiche, rassodanti ed antiossidanti.

Gluconolactone Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Glucose Umettante Il Glucosio è utilizzato in cosmesi come umettante e come agente idratante, per prevenire la secchezza cutanea.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. 
La Glicerina svolge un’azione idratante, nutriente ed antisettica.

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.

Hedera Helix Extract Estratto Vegetale L’Edera Arborea è un ottimo lucidante per capelli, ed ha un effetto anestetico, antinevralgico, anticellulitico e antisettico. 

Hydrolyzed Rice Protein Antistatico Proteina di Riso ottenuta per idrolisi enzimatica del germe di riso. Ha notevoli proprietà idratanti e condizionanti.

OLIO BELLEZZA FINALE

Da utilizzare dopo il lavaggio, questo 
olio-non-olio dona lucentezza ed un 
piacevole profumo al nostro amico a 
quattro zampe. Ideale per proteggere 
il manto dagli agenti esterni e per ri-
finire la toelettatura, riduce l’elettro- 
staticità e l’opacità del manto, ren-
dendolo morbido e più districabile. 
Gli Oli di Canapa e di Lino nutrono, 
ristrutturano e donano sostegno al 
manto. Può essere utilizzato su tutti 
gli animali da compagnia. 
_________________________

Modo d’uso: versare poche gocce 
sulle mani, scaldare il prodotto e fri-
zionare sul pelo.
_________________________

Cod. 9008 - EAN: 8032927359161 - ml 100

ACQUA PROFUMATA SHAMPOO SGRASSANTE

Acque profumate da utilizzare dopo 
il lavaggio.
La fragranza Per Lui è caratterizza-
ta da un aroma fresco di Mandorla 
Dolce; quella Per Lei lascerà una 
profumazione fruttata di Lampone.
_________________________

Modo d’uso: da utilizzare dopo il 
lavaggio; applicare direttamente sul 
pelo senza frizionare.
_________________________
PER LEI: Cod. 9013 - EAN: 8032927359307 -ml 75
PER LUI: Cod. 9014 - EAN: 8032927359314 -ml 75

A base di Ortica, Olio di Canapa, 
Arnica, Lavanda e Salvia, questo 
shampoo ristabilisce l’equilibrio del 
manto donando morbidezza e lucen-
tezza al pelo.
_________________________

Modo d’uso: frizionare il cane su  
tutto il corpo e risciacquare.
_________________________

Cod. 9113 - EAN: 8032927359291 - ml 1000
Cod. 9112 - EAN: 8032927359284 - ml 5000

Prodotti distribuiti in esclusiva da Verdesativa
A base di Canapa Sativa
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Prodog Verdesativa

VERDESATIVA® Srl

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

www.verdesativa.com

verdesativaSrl

ABBIAMO SCELTO PER VOI:

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

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

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


