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Proprietà
I muscoli e le articolazioni possono presentare stati di infiammazione e dolore, dovuti ad intensa attività fisica, traumi o 
malattie croniche. La sinergica azione di alcune piante officinali facilita il ripristino del normale stato di benessere.
L’Arnica Montana, dalle note proprietà antidolorifiche ed antinfiammatorie, facilita il riassorbimento di gonfiori dovuti a 
traumi quali urti e cadute.
L’Artiglio del Diavolo ha effetti analgesici e protettivi per la cartilagine e le articolazioni. La Centella Asiatica migliora la 
circolazione venosa, mentre l’Iperico e la Betulla svolgono un’azione cicatrizzante, antisettica, riepitelizzante e lenitiva.
Il Mentolo ha un effetto di piacevole freschezza; l’olio di Canapa, di Mandorle Dolci e di Cocco donano idratazione, 
elasticità e morbidezza alla pelle.
L’applicazione della crema Arnica ed Artiglio del Diavolo Verdesativa dona una sensazione di benessere senza lasciare 
tracce di unto.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
• Azione preparatoria all’attività sportiva
• Azione lenitiva- defaticante dopo sport

• Applicare 2/3 volte al giorno sulle zone interessate.
• Utilizzare su cute integra; evitare il contatto diretto con occhi e mucose. 

Aqua; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Glycerin; Arnica Montana Flower Extract; Cetearyl Alcohol; Glyceryl Stearate; So-
dium Stearoyl Lactylate; Harpagophytum Procumbens Root Extract; Betula Alba Leaf Extract; Centella Asiatica Leaf 
Extract; Hypericum Perforatum Extract; Achillea Millefolium Extract; Cannabis Sativa Seed Oil; Menthol; Gluconolactone; 
Tocopherol; Xanthan Gum; Helianthus Annuus Seed Oil; Hydrogenated Coconut Oil; Cetyl Palmitate; Sodium Benzoate; 
Sodium Dehydroacetate; Sodium Hydroxide; Phytic Acid.

CREMA ALL’ARNICA ED ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Dispenser airless da 100 ml / Tubo 100 ml6M

Espositore 12 pezzi



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil

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

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.

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.

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

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.

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.

Harpagophytum 
Procumbens Root Extract        

Estratto vegetale 
L’Artiglio del Diavolo possiede notevoli proprietà analgesiche ed antinfiammatorie, soprattutto se utilizzato sulle 
articolazioni.

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.

Centella Asiatica 
Leaf Extract

Estratto vegetale 
La Centella Asiatica viene utilizzata in cosmesi per le sue proprietà  elasticizzanti, decongestionanti e stimolanti i vasi 
sanguigni. 

Hypericum Perforatum 
Extract                                      

Estratto vegetale 
L’estratto di Iperico viene utilizzato per pelli secche e arrossate; ha proprietà cicatrizzanti, è un potente anti-age e 
protegge pelle e capelli dagli agenti esterni. Vanta inoltre notevoli qualità stimolanti, favorisce la circolazione sanguigna 
ed è vaso protettore. 

Achillea Millefolium Extract                                           Estratto vegetale L’Achillea Millefoglie è una pianta con spiccate proprietà antinfiammatorie, astringenti e disarrossanti.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

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. Possiede virtù 
idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, facilmente arrossabili, deidratate, 
delicate, o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a restituire 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 positivi si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o 
impure, per la funzione di perfezionamento dell’organizzazione delle funzioni epidermiche e la normalizzazione dei 
processi di cheratinizzazione della pelle.

Menthol  
Derivato da 
Olio Essenziale

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

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

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.

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.

Helianthus Annuus Seed Oil 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.

Hydrogenated Coconut Oil Olio vegetale Olio di cocco idrogenato, potente anti-aging, emolliente, antinfiammatorio, antiossidante.

Cetyl Palmitate Emolliente
Sostanza emolliente, biodegradabile e vegetale, simile alla cera che si ricava dall’Acido Palmitico, un acido grasso natu-
rale che deriva dall’olio di Palma (conforme ai dettami ed alle linee guida del RSPO. - Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
Sulla pelle è in grado di formare un film lipidico che riduce la perdita di acqua dallo strato corneo. 

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.

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

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

Phytic Acid Stabilizzante L’Acido Fitico è utilizzato in cosmesi come stabilizzante e conservante.



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


