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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Flacone da 150 ml       

    

    12 M 

Lozione delicata, ad alta tollerabilità dermatologica, accuratamente formulata per 

rimuovere le impurità della pelle e i residui di trucco senza provocare 

arrossamenti e irritazioni. 

Adatta alle pelli più sensibili: non contiene alcool, parabeni e tensioattivi 

aggressivi. Ha un livello di PH neutro e garantisce un’azione lenitiva. 

La detersione della pelle è un’azione quotidiana fondamentale, necessaria per 

rimuovere ogni tipo d’impurità: lo sporco idrosolubile, derivante dai residui di trattamenti cosmetici e dal 

sudore, lo sporco liposolubile frutto del sebo, dei lipidi cellulari, dello smog ed infine lo sporco insolubile 

causato da particelle solide derivanti dalla desquamazione epidermica, dai residui di trucco e dallo smog. 

Il latte detergente dermopurificante assolve efficacemente questo compito, poiché effettua un’accurata 

igiene della pelle senza alterare la flora microbica cutanea e l’equilibrio del mantello idrolipidico. Privo di 

tensioattivi aggressivi, sostanze lavanti come i solfati e le betaine, che agirebbero in modo troppo deciso 

sulla delicata pelle del viso, deterge tramite lipo-affini che delicatamente rimuovono ogni particella di 

sporco. Gli estratti di Aloe e l’Olio di Canapa Sativa nutrono in profondità la pelle mentre la Lavanda 

agisce come purificante ed antisettico e la Camomilla esercita invece un’azione balsamica, emolliente e 

lenitiva sulla pelle. 

La particolare struttura a microcristalli, che caratterizza la formulazione di tutta la linea “High 

Performance”, garantisce una cessazione graduale dei principi attivi (effetto retard) che assicura 

un’azione idratante e protettiva di lunga durata.  

 
INDICAZIONI 

 

Ottimo trattamento dermopurificante e struccante indicato per: 

 Pelli sensibili e delicate 

 Pelli molto secche e mature 

 
MODALITA’ D’USO 
 

 Applicare mattino e sera con l’aiuto di un batuffolo di cotone oppure con la punta delle dita 

effettuando leggeri massaggi circolari 

 Asciugare delicatamente senza sfregare e rinnovare l’applicazione se necessario 

 Ottimo per rimuovere delicatamente i residui di trucco evitando l’irritazione supplementare che 

può provocare il risciacquo con acqua e/o l’applicazione di tonici 

 Il risciacquo non è indispensabile 

LINEA VISO E CORPO 
HIGH PERFORMANCE 
 
LATTE DETERGENTE 
 
Dermopurificante e Struccante 



 Dopo il trattamento consigliamo di applicare una crema protettiva e restituiva Verdesativa a 

seconda del tipo di pelle: 

 

CREMA BIO ATTIVA DAY & NIGHT Per pelli giovani e miste 

CREMA BIOATTIVA IDRATANTE Per qualsiasi tipo di pelle da secca a mista 

CREMA BIOATTIVA ANTI-AGE Per le pelli sensibili, secche e mature 

CREMA LIFTING BIOATTIVA Per le pelli mature ed esigenti. Ideale contorno occhi. 

CREMA VISO ANTIAGE ALLO XANIN Per un eccellente trattamento anti-age ed idratante. 

 

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 
Inci Categoria Provenienza e Proprietà 

Aqua Acqua 
purificata 

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata 

Sodium Stearoyl 
Lactylate 

Emulsionante Utilizzato come additivo alimentare, viene impiegato in cosmesi come 
emulsionante e umettante. E’ un sale naturale derivato da una catena 
carbossilica. 

Glycerin Umettante Il nome Glicerina deriva dal greco “glauco” che significa dolce. E’ un ingrediente 
naturale e dermocompatibile che deriva della 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. 

 
 
 
Aloe 
Barbadensis Gel 

 
 
 
Estratto 
vegetale 

L’Aloe è una pianta succulenta che predilige il clima caldo. E’ ricca di zuccheri 
complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di grande valore 
nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico e analgesico. Il gel di Aloe ha una 
duratura e spiccata azione idratante e nutriente sulla pelle, grazie ai polisaccaridi 
di cui è ricco, 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. 

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

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

Sodium Methyl 
Cocoyl Taurate 

Tensioattivo Tensioattivo naturale delicato derivato dall’olio di cocco. Ottima 
dermocompatibilità, ad azione detergente non aggressiva sulla pelle. 

Sodium Myristoyl 
Sarcosinate 

Tensioattivo Tensioattivo naturale delicato, deriva di un aminoacido, la sarcosina, che si 
ricava dall’idrolisi della creatina e della caffeina. Dermocompatibile e delicato. 

 
 
 
 
Cannabis Sativa 
Seed Oil 

 
 
 
 
Olio  
Vegetale 

Olio 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. 

 
 
 
Anthemis 
Nobilis Flower 
Oil 

 
 
 
Olio vegetale 

L’Anthemis Nobilis o Matricaria Nobilis è conosciuta comunemente come 
Camomilla Romana ed è una pianta perenne delle Astaraceae presente su tutto 
il territorio italiano sia coltivata sia selvatica. L’olio essenziale di Anthemis che si 
ricava dalla distillazione delle sommità floreali possiede notevoli proprietà 
sedative, antinfiammatorie, antisettiche e antimicrobiche. Tra i suoi componenti 
ritroviamo gli acidi grassi, i flavonoidi e la vitamina C. Per uso esterno, 
l’Anthemis è impiegata in caso di arrossamenti, irritazioni e infiammazioni della 
pelle grazie alla sue virtù lenitive, emollienti e calmanti.  

 
 
 
Lavandula 
Angustifolia Oil 

 
 
Olio vegetale 

La Lavanda (Lavandula Angustifolia) è un piccolo arbusto perenne delle 
lamiacee originario dell’area mediterranea. Il suo profumo è fresco, penetrante e 
duraturo, infatti viene spesso utilizzata come profumazione per ambienti o 
armadi (sacchetti). Le infiorescenze e le foglie della lavanda sono molto ricche 
(1%-5%) di un olio essenziale volatile dalla composizione complessa, costituito 
da vari alcol terpenici. Il più importante di questi è il linalolo, l’essenza 
responsabile delle principali proprietà terapeutiche della lavanda. 
La lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e 
antinfiammatorie. Per uso esterno, in particolare, esercita un’attività purificante 
e cicatrizzante. E’ indicata per la cura della seborrea e della forfora poiché 
stimola la microcircolazione superficiale. È ottima per i piccoli disturbi infantili 
(coliche, irritabilità, raffreddori, agitazione notturna, ecc.) che possono essere 
alleviati da un massaggio con l’olio di lavanda o semplicemente con qualche 
goccia dell'essenza messa sul cuscino o nell'erogatore di aromi. 

Inci Categoria Provenienza e Proprietà 
Sodium Conservante Additivo antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come 



Dehydroacetate fungistatico. Approvato Ecocert. 
Phytic Acid Conservante Naturale: estratto dalla pula del riso. 
Sodium Chloride Addensante Cloruro di sodio, sale da cucina, additivo ad azione purificante e stimola la 

circolazione. Il sale è anche un antico conservante. 
Linalool Potenziali 

allergeni 
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, generalmente in quantità 
talmente piccole da non essere allarmanti a meno che non ci sia una 
predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto. 

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

Tocopheryl 
Succinate 

Antiossidante Vitamina E –naturidentica 

 

 

Ingredienti: Aqua; Sodium Stearoyl Lactylate; Glycerin; Aloe Barbadensis Gel; Cetearyl Alcohol; Stearyl Alcohol; 
Sodium Methyl Cocoyl Taurate; Sodium Myristoyl Sarcosinate; Cannabis Sativa Seed Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil; 
Lavandula Angustifolia Oil; Sodium Dehydroacetate; Phytic Acid; Sodium Chloride; Linalool; Sodium Benzoate; 
Tocopheryl Succinate . 
 

 

 
ABBIAMO SCELTO PER IL VOSTRO VISO: 

 

 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 

 TEST SU ANIMALI SUL PRODOTTO FINITO

 

 
 
 
 


