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Proprietà
Trattamento quotidiano per la cura e la salute del viso, esercita una delicata, ma efficace, azione detergente rimuovendo 
le impurità e le tracce di trucco. Lascia la pelle pulita, più luminosa e compatta grazie anche all’azione leggermente 
astringente del Mirto e dell’Ylang Ylang.
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, può essere utilizzato anche nella zona contorno occhi poiché privo 
di profumo, alcol o sostanze aggressive. Ricco di agenti idro-lenitivi come Pantenolo ed Aloe Barbadensis, di fattori  
protettivi cutanei come il Melograno, Mirtillo e Vite Rossa, dona inoltre alla pelle una piacevole sensazione di freschezza 
grazie agli oli di Menta e Finocchio.
Il tonico viso Verdesativa non altera il naturale equilibrio idrolipidico della pelle, anzi rinforza le difese cutanee lasciando 
respirare la pelle.
La formulazione totalmente naturale e vegetale assicura una protezione dermatologica ed un’elevata tollerabilità  
cutanea, anche in caso di pelle estremamente sensibile.
 
Questa miscela di oli essenziali, sottoposti a continua esposizione di luce solare, potrebbe andare incontro ad una leggera variazione 
di colore del tonico, che non compromette la qualità del prodotto.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
• Rimuovere residui di trucco
• Pelle grassa ed impura 
• Pelle giovane e soggetta ad acne

• Applicare mattino e sera su viso e collo con l’aiuto di un batuffolo di cotone o di un dischetto per il trucco dopo la 
normale detersione.
• È consigliata l’applicazione di una crema viso Verdesativa, se la pelle è secca e delicata.

Aqua; Propanediol; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Panthenol; Punica Granatum Extract; Vaccinium Myrtillus Fruit Extract; 
Vitis Vinifera Leaf Extract; Vitis Vinifera Fruit Extract; Anthemis Nobilis Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Cananga 
Odorata Flower Oil; Lavandula Hybrida Extract; Mentha Piperita Oil; Myrtus Communis Oil; Citrus Aurantium Amara Leaf/
Twig Oil; Gluconolactone; Cymbopogon Nardus Oil; Foeniculum Vulgare Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Sodium Benzoate; 
Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw Glycosides; Fusel Wheat Bran/Straw Glycosides; Sodium Cocoyl Glutamate; Glyceryl 
Caprylate; Polyglyceryl-5 Oleate; Sodium Hydroxide; Linalool.
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INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Propanediol Umettante

Il Propanediol è un umettante di origine naturale  solitamente inserito  in sistemi acquosi o in emulsioni per trattene-
re acqua evitandone l’evaporazione e quindi l’essiccamento del prodotto. Si presenta sotto forma di liquido incolore 
viscoso, altamente idrofilo, solubile in acqua. Ha una buona azione solvente, è considerato un importante veicolo 
per sostanze attive. Presenta una blanda azione idratante ma un’ottima azione booster per il sistema conservante, 
permettendone un dosaggio inferiore.

Aloe Barbadensis Leaf Juice 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.

Panthenol
Antiossidante
naturale

Noto per le sue proprietà umettanti ed idratanti, il Pantenolo presenta un’elevata tollerabilità cutanea e possiede 
un’ottima capacità di idratazione della pelle, accelerandone i processi di rigenerazione cellulare. Mitiga gli arrossa-
menti e le irritazioni cutanee.

Punica Granatum Extract Estratto vegetale Estratto di Melograno è un potente antiossidante con proprietà astringenti ed infiammatorie. Dotato anche di un 
notevole potere idratante per la pelle quando si applica per via topica.

Vaccinium Myrtillus Fruit 
Extract

Estratto vegetale Estratto di Mirtillo Nero dal potere antiinfiammatorio e antiossidante, attiva il rinnovamento cellulare della pelle e la 
rende più luminosa e compatta.

Vitis Vinifera Leaf/Fruit
Extract

Estratto vegetale

Estratto del frutto di Vite Rossa. Nei semi dell’uva rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedo-
no un’interessante proprietà: sono dei radical scavenger, in grado cioè, di “catturare”, i radicali liberi neutralizzandoli 
e rendendoli non più dannosi per le cellule del nostro organismo. L’uso nelle preparazioni cosmetiche si posiziona 
principalmente come Skin anti-aging, con effetti vaso protettivi e stimolanti sulla funzionalità del microcircolo.

Anthemis Nobilis Flower Oil Olio essenziale

L’olio essenziale di Anthemis che si ricava dalla distillazione delle sommità floreali possiede notevoli proprietà seda-
tive, 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 ed infiammazioni della pelle 
grazie alla sue virtù lenitive, emollienti e calmanti.

Rosa Centifolia Flower Oil Olio essenziale L’olio essenziale di Rosa ha spiccate proprietà idratanti, rigenerative dei tessuti e quindi particolarmente indicato per 
pelli secche o mature. Vanta, inoltre, proprietà antisettiche ed anti pruriginose.

Cananga Odorata Flower Oil Olio essenziale L’olio essenziale di Ylang Ylang è dotrato di proprietà idratanti, astringenti, stimolanti e regolarizza la produzione di 
sebo. Dona a pelle e capelli tono, luminosità, nutrimento e protezione.

Lavandula Hybrida Extract Estratto vegetale La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività 
purificante, cicatrizzante e stimola la microcircolazione superficiale.

Mentha Piperita Oil Olio essenziale L’olio essenziale di Menta Piperita presenta notevoli capacità rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti. Dotato 
di proprietà antisettiche ed antipruriginose.

Myrtus Communis Oil Olio essenziale
Il Mirto ha proprietà tonificanti, lenitive e decongestionanti. Per la sua spiccata attività astringente, antisettica e sebo-
normalizzante, l’olio essenziale di Mirto è da Noi utilizzato nella formulazione di cosmetici destinati alle pelli impure, 
con pori dilatati e tendenza alla seborrea.

Citrus Aurantium Amara 
Leaf/Wig Oil

Olio essenziale L’olio essenziale che si ricava dalla scorza dell’Arancio Amaro possiede una nota azione depurante sulla pelle, un 
benefico effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Gluconolactone Stabilizzante Naturalmente presente nella pelle, fattore di rinnovamento cellulare.

Cymbopogon 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.  

Foeniculum Vulgare Oil Olio essenziale L’olio essenziale che si ricava dal Finocchio è noto per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti.

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.  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.

Sodium Benzoate Conservante Sale di sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine) utilizzato prevalentemente  
nell’alimentare come preservante.

Caprylyl/Capryl Wheat Bran/
Straw Glycosides

Tensioattivo Materia prima lavante di origine vegetale, derivante dagli amidi di patate e mais. Delicato, dermocompatibile e poco 
schiumogeno.

Fusel Wheat Bran/Straw 
Glycosides

Tensioattivo Solubilizzante vegetale. Delicato, dermocompatibile e poco schiumogeno.

Sodium Cocoyl Glutamate Tensioattivo
È un tensioattivo anionico derivante dall'acilazione dell'acido glutammico con acidi grassi ottenuti dal cocco.  
Il Sodium Cocoyl Glutamate appartiene alla categoria degli Acil-glutammati, tensioattivi caratterizzati da un’ottima 
tollerabilità cutanea e buon potere detergente.

Glyceryl Caprylate Emulsionante Di origine vegetale, emolliente, ad alta compatibilità cutanea.

Polyglyceryl-5 Oleate Condizionante Emulsionante non ionico, insolubile in acqua, ad azione emolliente e condizionante per pelle e capelli.

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

Linalool
Derivati da 
oli essenziali

Il Linalool è naturalmente presente in alcuni oli essenziali (date le ridottissime quantità presenti nell’olio essenziale, 
non rappresenta alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto 
che utilizza tale prodotto).
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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

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


