LINEA BAGNO E CAPELLI

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

SHAMPOO E
BAGNO DOCCIA
CANAPA E YLANG YLANG
Soave, Esotico, Stimolante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FLACONE DA 200 ML
12 M

Formulato appositamente per minimizzare i rischi di allergia, contiene solo ingredienti
naturali e di origine vegetale, deterge la cute senza alterare il pH cutaneo, ed è
particolarmente indicato anche per le pelli più sensibili.
L’Olio di Canapa Sativa e le proteine del Grano, apportano notevoli sostanze
nutritive e protettive, inoltre gli Omega 3 e Omega 6 contenuti nell’Olio di Canapa agiscono come
antiossidanti, contro i radicali liberi, proteggendo dall’invecchiamento precoce della pelle.
Contiene solo tensioattivi di origine vegetale, non aggressivi sulla pelle e sui capelli: è una formulazione
delicatissima ideale per grandi e piccini.
L’Olio essenziale di Bergamotto garantisce un’ ottima azione sebo regolatrice, purificante e deodorante
ed inoltre stimola la circolazione cutanea: secondo l’aromaterapia, il suo profumo favorirebbe stati di
gioia e di relax. L’olio essenziale di Ylang Ylang (Cananga Odorata), che in filippino significa « fiore dei
fiori», viene usato tradizionalmente in Oriente per la bellezza e la cura dei capelli e grazie alle sue qualità
rinforzanti è indicato nella prevenzione della caduta dei capelli. Il delicato profumo di questo fiore svolge
un’azione rilassante, leggermente euforizzante ed afrodisiaca.
La combinazione di tali preziosi oli essenziali garantisce una pelle setosa e piacevolmente profumata ed
un’azione detergente delicata, che regala alla chioma un aspetto sano e forte.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato per:


Uso quotidiano per la detersione di corpo e capelli



Capelli secchi, sfibrati, trattati e colorati



Capelli fini e delicati che si spezzano facilmente e tendono a cadere



Capelli lunghi appesantiti e sfibrati



Un bagno rilassante e tonificante

MODALITA’ D’USO


Diluire il prodotto in acqua tiepida per facilitarne l’applicazione, specialmente sui capelli lunghi



Grazie alla sua speciale formulazione può essere utilizzato quotidianamente



Sui capelli fragili, crespi e lunghi consigliamo l’uso abbinato del Balsamo Verdesativa



La pratica formulazione Shampoo e doccia ne rende comodo l’uso anche fuori casa

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci
Aqua
Disodium CocoGlucoside
Caprylyl/Capryl
Glucoside
Sorbitol
Glycerin
Sodium Lauroyl
Glutamate

Categoria
Acqua
purificata
Tensioattivo
Tensioattivo
Umettante
Umettante
Tensioattivo

Hydrolyzed Wheat
Protein

Antistatico

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio vegetale

Cananga Odorata
Flower Oil

Olio essenziale

Citrus Aurantium
Bergamia Fruit Oil

Olio essenziale

Lactic Acid

Umettante

Ascorbic Acid

Conservante

Linalool, Citral,
d-Limonene

Potenziali
allergeni

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. Dermocompatibile e non aggressivo
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dagli amidi di
patate e mais. Rispetta il ph della pelle e la struttura dei capelli.
Sostanza naturale dermoprotettiva derivata dallo zucchero.
Glicerina vegetale: deriva dalla saponificazione degli oli vegetali.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dal glutine
del grano.
Ottima tollerabilità cutanea e potere detergente.
L’idrolisi è un processo chimico che serve a ridurre le proteine in molecole
più piccole affinché possano essere efficacemente assorbite dall’organismo.
Tutte le proteine che ingeriamo vengono “idrolizzate” dal nostro corpo e
questo processo non cambia assolutamente la funzione o l’effetto delle
proteine, ma le rende solo più “digeribili”. Le proteine del grano
possiedono un alto valore nutritivo per la pelle ed esercitano un’azione
protettiva del capello e della cute.
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 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
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.
La cananga odorata, comunemente conosciuta come “Ylang Ylang”, è un
albero a crescita rapida originario delle Filippine e dell’Indonesia e che
cresce abbondantemente nella Polinesia e nella Micronesia. Il suo esotico
profumo è impiegato in aromaterapia come calmante del sistema nervoso.
L’olio essenziale che si ricava tramite distillazione a vapore dei fiori freschi
possiede notevoli virtù antistress, sedative, toniche e stimolanti della
circolazione. E’ utilizzata nella cura dei problemi cutanei, per nutrire la
pelle secca e come essenza protettiva e rinforzante per i capelli.
Il Bergamotto è un agrume di origine Calabra la cui pianta è un
sempreverde della famiglia delle rutaceae. L’olio essenziale che ne deriva,
estratto tramite pressione a freddo, possiede ottime proprietà antisettiche,
batteriche, cicatrizzanti e antinfiammatorie. Grazie a tali qualità l’olio
venne introdotto in campo medico per la disinfezione del campo operatorio
e per la cura di ferite putride. Normalizza la produzione di sebo e favorisce
la microcircolazione cutanea, per queste ragioni è indicato per le pelli
grasse e per l’acne. E’ inoltre un ottimo deodorante e viene
particolarmente usato nell’aromaterapia poiché il profumo della sua
essenza favorirebbe uno stato mentale rilassato e gioioso.
Sostanza idratante e dermoprotettiva, l'acido lattico è prodotto per
fermentazione microbica. L'acido lattico è prodotto dal Lactobacillus
delbruckii che converte il glucosio in acido lattico. Substrati fermentabili
sono le molasse (derivato dalla lavorazione dello zucchero da barbabietola)
o direttamente dal glucosio. Per questo tipo di lavorazione non derivante
da ingredienti di origine animale, il prodotto è stato riconosciuto dalla
Vegan Society come prodotto vegano.
Acido ascorbico (vitamina C) eccipiente antiossidante e conservante
naturale.
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.

Ingredienti: Aqua, Disodium Coco-Glucoside, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sorbitol, Glycerin, Sodium Lauroyl
Glutamate, Hydrolyzed Wheatb Protein, Cannabis Sativa Seed Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Citrus Aurantium
Bergamia
Fruit
Oil,
Lactic
Acid,
Ascorbic
Acid,
Linalool,
Citral,
d-Limonene.

ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI CAPELLI:


PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI



SOLO CONSERVANTI ALIMENTARI




ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:


CONSERVANTI,

PROFUMI

O

COLORANTI

ESTRATTI VEGETALI ATTIVI



PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI

DERMOPROTETTIVI NATURALI



SOLFATI E PARABENI

SINTETICI



ALCOOL, OGM, PEG, PPG O ALTRE SOSTANZE
POTENZIALMENTE PERICOLOSE



INGREDIENTI

DI

ORIGINE

ANIMALE

