
linea
viso

CREMA VISO
PELLI GIOVANI

Prevenzione prime rughe



Proprietà
Crema dalla texture soffice e leggera, di facile assorbimento, è la cura giornaliera ideale per le pelli giovani, 
sensibili e delicate. Altamente nutritiva, ripristina adeguatamente l’equilibrio idrolipidico della pelle di viso e 
décolleté, proteggendola dalle aggressioni esterne e dalla perdita di idratazione.
Gli oli vegetali di Mandorla, Lavanda, Vinacciolo e Canapa Sativa, emollienti ed elasticizzanti, rendono il viso 
più luminoso, compatto, omogeneo, e prevengono la formazione delle prime rughe.
Lo specifico complesso idratante di Alga Clorella, Carragenina e Burro di Karitè, concentrato di energia e 
vitalità, dona alla crema viso pelli giovani Verdesativa un effetto rigenerante, rimineralizzante e lenitivo.
Infine gli oli di Salvia, Agrumi e Geranio donano a questa nuova formulazione un effetto rinfrescante e depura-
tivo; la sensazione che rimarrà sulla pelle dopo l’applicazione sarà quindi di elasticità, compattezza e refrigerio. 
Delicatamente profumata con soli oli essenziali.
Si assorbe rapidamente e non unge, ideale anche come base per il trucco.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
• Pelli sensibili e giovani
• Prevenire la formazione di piccole rughe d’espressione
• L’idratazione quotidiana

• Iniziare con l’usuale detersione del viso, è consigliabile l’utilizzo di latte detergente e tonico Verdesativa.
• Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté.
• Massaggiare con movimenti leggeri fino a completo assorbimento.

Aqua; Glycerin; Cetearyl Alcohol; Vitis Vinifera Seed Oil; Butyrospermum Parkii Butter; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; 
Glyceryl Stearate; Xanthan Gum; Sodium Stearoyl Lactylate; Maris Aqua; Tocopherol; Lavandula Angustifolia Oil; Can-
nabis Sativa Seed Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil; Coriandrum Sativum Fruit Oil; Citrus Aurantium Amara Peel Oil; 
Lavandula Hybrida Oil; Citrus Nobilis Oil; Salvia Sclarea Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Aurantium Bergamia 
Leaf Oil; Chlorella Vulgaris Extract; Pelargonium Capitatum Leaf Extract; Aniba Rosaeodora Wood Extract; Glucose; 
Hydrolyzed Algin; Chondrus Crispus Powder; Sodium Dehydroacetate; Sodium Benzoate; Ethylhexylglycerin; Lactic Acid; 
d-Limonene; Linalool; Citral. 

CREMA VISO PELLI GIOVANI  Prevenzione prime rughe

Vasetto da 50 ml
con disco safe 4M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

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.

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

Vitis Vinifera Seed Oil Olio vegetale

Nei semi dell’Uva Rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedono un’interessante proprietà: sono dei 
radical scavenger, in grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in modo da eliminare l’effetto dannoso per 
le cellule del nostro organismo.
In cosmesi questo olio è utilizzato per le proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Butyrospermum 
Parkii Butter

Estratto vegetale
Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idra-
tanti 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.

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

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.

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.

Sodium Stearoyl Lactylate Umettante È un Sale Naturale utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è un ottimo emulsionante.

Maris Aqua      Condizionante Ricca di sali minerali ed oligoelementi, l’Acqua Di Mare ha proprietà riequilibranti, osmotiche e rivitalizzanti.

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.

Lavandula Angustifolia Oil / 
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.

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 salvaguar-
dare 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    Estratto vegetale La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Coriandrum Sativum
Fruit Oil     

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

Citrus Aurantium Amara 
Peel Oil 

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

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

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

Citrus Aurantium Dulcis 
Peel Oil              

Olio vegetale
L’olio di Arancio Dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocom-
patibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

Citrus Aurantium Bergamia 
Leaf Oil     

Olio essenziale Olio essenziale di Bergamotto, ha un’azione depurante sulla pelle rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Chlorella Vulgaris Extract          Estratto vegetale
L’ Alga Clorella possiede un’altissima concentrazione di clorofilla, aminoacidi e vitamine; per questo è un ottimo elemento 
rimineralizzante, rigenerante ed antiossidante. 

Pelargonium Capitatum 
Leaf Extract 

Estratto vegetale Olio estratto dal Geranio, varietà capitatum, contiene azulene naturale, dalle note virtù calmanti, lenitive, decongestionanti.

Aniba Rosaeodora Wood 
Extract

Estratto naturale
L’olio estratto dal Legno di Palissandro ha proprietà rigeneranti sui tessuti e svolge un’azione rassodante sulle pelli atone 
e rilassate, a cui restituisce morbidezza, tono ed elasticità.

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

Hydrolized Algin       Addensante
Oligosaccaride marino derivato dall’Alga Laminaria Digitata. Ha azione di addensare le formulazioni e di riossigenare le 
cellule.

Chondrus Crispus Powder Estratto vegetale
Il Chondrus Crispus (il cui derivato più noto è la Carragenina) è un’alga rossa marina che cresce nelle acque temperate di 
entrambe le coste atlantiche. Ha un alto contenuto di minerali, vitamina C, di amidi e polisaccaridi che le conferiscono un 
forte potere addensante. Possiede proprietà depurative, disintossicanti e lenitive.
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CERTIFICAZIONI

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

Sono conformi al 
Disciplinare LEAL

Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati 
Co.Co.Nat.

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

Sono conformi al Disciplinare 
Progetto Vivere Vegan

Sono 
Nickel Tested 

Sono consigliati da
we have a dream

I COSMETICI VERDESATIVA

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

CategoriaInci Provenienza e Proprietà

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

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 antimicro-
biche.

Lactic Acid Regolatore di PH L’Acido Lattico ha la funzione di regolare il PH delle emulsioni in cui è contenuto.

D-limonene; Linalool; Citral
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:

• 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


