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BALSAMO INTENSIVO RIVITALIZZANTE canapa, amla e argan
Proprietà
Bio balsamo per capelli danneggiati, crespi, sfibrati e spenti.
La sinergica azione di olio di Argan, olio di Lino e olio di Mandorle Dolci ha un effetto idratante, elasticizzante e
migliora la pettinabilità dei capelli.
L’olio di Canapa e di Amla sono ricchi di vitamine, antiossidanti, rinforzanti e protettivi dagli agenti esterni.
Questo trattamento naturale è un ricostituente intensivo, dona morbidezza, luminosità e salute al capello senza
appesantirlo, già dal primo utilizzo.
Adatto anche ad utilizzo frequente.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
• Capelli sfibrati, secchi
• Capelli fragili e spenti
• Anche con cute grassa

Modalità d’uso
• Applicare il prodotto sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente e lasciare agire 3/5 minuti. Risciacquare.

Ingredienti
Aqua; Behenamidopropyl Dimethylamine; Cetearyl Alcohol; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Linum Usitatissimum
Seed Oil; Argania Spinosa Kernel Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Helianthus Annuus Seed Oil; Aloe Barbadensis
Leaf Extract; Capparis Spinosa Fruit Extract; Olea Europaea Leaf Extract; Opuntia Coccinellifera Flower Extract;
Phyllanthus Emblica Fruit Extract; Glycerin; Gluconolactone; Ricinus Communis Seed Oil; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed; Lavandula Hybrida Oil; Coriandrum Sativum Fruit Oil;
Citrus Nobilis Oil; Cymbopogon Citratus Leaf Oil; Citrus Aurantium Leaf Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil; Salvia
Sclarea Oil; Lactic Acid; Sodium Benzoate; Ethylhexylglycerin; Tocopherol; Maltodextrin; Potassium Sorbate; Limonene; Linalool.

Flacone da 200 ml

12M

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà

Aqua

Acqua purificata

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Behenamidopropyl
Dimethylamine

Tensioattivo

Tensioattivo di origine vegetale derivato dalla lavorazione dell’olio di semi di Moringa. Facilmente biodegradabile,
eco-compatibile e dermo-compatibile, svolge un concreto effetto condizionante, antistatico ed ammorbidente.

Cetearyl Alcohol

Emolliente

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

Prunus Amygdalus Dulcis Oil Olio vegetale

L’olio di Mandorle dolci, oltre alla gradevole profumazione, ha straordinarie proprietà tonificanti, elasticizzanti, nutrienti e protettive.

Linum Usitatissimum
Seed Oil

Olio di Lino: nutriente e protettivo, antinfiammatorio, emolliente.

Olio vegetale

Argania Spinosa Kernel Oil

Olio vegetale

Cannabis Sativa Seed Oil

Olio vegetale

Comunemente chiamato olio di Argan, viene estratto dai noccioli dell’argania spinosa, albero sempreverde notoriamente caratteristico del sud del Marocco. In cosmesi viene utilizzato, oltre che per il suo facile assorbimento,
per essere un ottimo emolliente, idratante ed antiossidante. Favorisce l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed
elasticizzando la cute.
L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più naturale antiossidante, 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, soggette ad arrossamenti,
disidratate, delicate, o mature. 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 e interviene nei
processi di cheratinizzazione della pelle.

Olio vegetale

Dall’Heliantus Annuus, comunemente detto Girasole, si estrae un olio ricco di acidi grassi insaturi (in particolare oleico
e linoleico) e straordinariamente ricco di vitamina E, antiossidante naturale.
Queste caratteristiche lo rendono un ottimo alleato contro i radicali liberi e quindi contro l’invecchiamento della pelle.
Esercita un effetto idratante, antiossidante, stimolante, energetico e protettivo contro alcune malattie degenerative.

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.

Capparis Spinosa Fruit
Extract

Estratto vegetale

La pianta del Cappero è un arbusto molto diffuso in tutto il bacino mediterraneo, i cui utilizzi in ambito culinario sono
molto noti. In cosmesi possiede spiccate proprietà desensibilizzanti, antiossidanti e lenitive, per questo è un ottimo
coadiuvante nelle formulazioni per pelli miste e molto sensibili.

Olea Europaea Leaf Extract

Estratto vegetale

Helianthus Annuus Seed Oil

Opuntia Coccinellifera
Flower Extract
Phyllantus emblica fruit
extract

Estratto vegetale
Estratto vegetale

L’olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Naturalmente ricco di provitamina A e di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.
I polisaccaridi contenuti nell’estratto di Fico d’india si impiegano in cosmesi nei trattamenti sebo normalizzanti.
Svolgono inoltre un’azione immunostimolante, favorendo ed accelerando i processi riparativi della pelle.
L’estratto di Amla, ovvero l’Uva Spina indiana, è ricco di vitamica C, potente antiossidante, rinforza i capelli ed ha
funzioni anti-aging.

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.

Gluconolactone

Stabilizzante

Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Ricinus Communis Seed Oil

Olio vegetale

L’olio di Ricino viene utilizzato in cosmesi per le sue proprietà rinforzanti e seboregolatrici; ha anche un potere
filmogeno e protettivo dagli agenti esterni.

Olio essenziale

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

Citrus Aurantium Bergamia
Fruit Oil
Citrus Aurantium Dulcis
Peel Oil Expressed
Lavandula Hybrida Oil

Olio vegetale
Olio vegetale

L’olio di Arancio Dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocompatibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività
purificante, cicatrizzante e stimola la microcircolazione superficiale.

Coriandrum Sativum Fruit Oil Olio vegetale

Il Coriandolo ha proprietà antisettiche, antispasmodiche e digestive. Ha inoltre effetto antibatterico e fungicida.

Citrus Nobilis Oil

Olio essenziale

Olio essenziale di Mandarino, dalla delicata fragranza, rivitalizzante e stimolante.

Cymbopong citratus leaf oil

Olio essenziale

L’olio essenziale di Lemon Grass ha proprietà antibatteriche, fungistatiche, fungicide e antinfiammatorie.

Citrus Aurantium Leaf Oil

Olio vegetale

L’olio di Arancio è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e secche. Ha uno spiccato effetto antinfiammatorio ed antisettico, e per questo può essere utilizzato anche per pelli sensibili ed arrossate.

Anthemis Nobilis Flower Oil

Estratto vegetale

La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Salvia Sclarea Oil

Olio essenziale

Estratto di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Lactic Acid

Regolatore di PH

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

Sodium Benzoate

Conservante

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

Ethylhexylglycerin

Conservante

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

Segue

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà

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.

Maltodextyrin

Stabilizzante

La Maltodestrina è un carboidrato idrosolubile si ottiene per idrolisi dell’amido di mais o di patate. Ha la funzione
di stabilizzare e donare consistenza alle emulsioni cosmetiche. Presente sotto forma di polvere solubile in acqua
ed insolubile in alcol. La funzione principale è quella di legante delle polveri. E’ utilizzato in prodotti cosmetici come
adsorbente, legante di sostanze, in particolare polveri, con lo scopo di facilitarne la veicolazione.

Potassium Sorbate

Conservante

Il Sorbato di Potassio è un conservante utilizzato soprattutto nel settore alimentare e cosmetico. Vanta proprietà
antimicotiche ed antimicrobica.

Limonene, Linalool

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.

ABBIAMO SCELTO PER VOI:

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

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

• 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
I COSMETICI VERDESATIVA
Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

Sono conformi al
Disciplinare LEAL

Sono
Nickel Tested

Sono prodotti in Italia nel rispetto del principio della filiera corta,
senza ricorrere a sfruttamento del lavoro o discriminazione di sorta.
VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

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

