LINEA BAGNO E CAPELLI

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

LINEA PROFESSIONAL
SHAMPOO CREMA
PURIFICANTE
Canapa e Argilla Bianca
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FLACONE DA 200 ML
12 M

Verdesativa ha sviluppato una linea shampoo e balsamo “Professional”
dedicata al trattamento intensivo dei capelli che presentano esigenze specifiche:
il cuoio capelluto con eccesso di sebo o problemi di forfora necessita di uno
shampoo purificante e rivitalizzante, con una spiccata azione riequilibrante, che
deterga a fondo la pelle, asportandone le cellule morte ed assorbendo l’eccesso
di sebo, senza irritare.
Lo Shampoo Crema Purificante è particolarmente versatile grazie alla sua
formulazione cremosa che permette un massaggio delicato e un veloce assorbimento dei principi attivi
vegetali che agiscono così direttamente e più efficacemente sulla cute danneggiata.
La sinergia del prezioso Olio di Canapa Sativa, riequilibrante e lenitivo, con l’Argilla Bianca e la
Bentonite, due tipi di argilla dalle virtù assorbenti e deodoranti, contribuisce efficacemente a
normalizzare la produzione di sebo cutaneo, migliorando rapidamente l'aspetto della chioma. Il prezioso
mix di oli essenziali puri, quali l’Olio di Sandalo, di Cannella e di Tea Tree dalle note proprietà
antisettiche e antibatteriche, purifica efficacemente la pelle e agisce come prevenzione contro le micosi
ed altre affezioni cutanee.
Formula ipoallergenica e completamente biodegradabile.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato per:


Cuoio capelluto con eccesso di sebo e di forfora



Cute con affezioni di vario genere (desquamazioni, micosi, prurito)

MODALITA’ D’USO


Applicare come un normale shampoo: una piccola quantità diluita in acqua tiepida, massaggiare
accuratamente il cuoio capelluto per 2/3 minuti e poi risciacquare abbondantemente



In caso di secchezza eccessiva dei capelli, dopo lo shampoo, si consiglia l’applicazione del
balsamo Verdesativa, in modo particolare sulle punte



E’ preferibile utilizzare questo trattamento non più di una volta a settimana alternandolo,
eventualmente, con un altro shampoo Verdesativa.



Per la sua azione lenitiva e protettiva sul cuoio capelluto è particolarmente indicato l’uso dello
Shampoo Addolcente Canapa e Cipresso in caso di prurito e cute irritata.

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci
Aqua
Disodium CocoGlucoside

Categoria
Acqua
purificata
Tensioattivo

Bentonite

Minerale

Kaolin

Minerale

Sodium Lauroyl
Glutamate
Sodium Lauroyl
Sarcosinate
Lactic Acid

Tensioattivo

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio vegetale

Benzyl Alcohol

Conservante

Glycerin

Umettante

Potassium Sorbate

Conservante

Amyris Balsamifera
Bark Oil

Olio essenziale

Cinnamomum Cassia
Extract

Estratto
vegetale

Citrus Aurantium
Amara Leaf/Twig Oil

Olio essenziale

Citrus Aurantium
Dulcis Oil

Olio essenziale

Tensioattivo
Umettante

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. Non aggressiva sulla pelle.
La Bentonite, conosciuta anche come Argilla colloidale nativa, è un’argilla
di origine vulcanica a base di silicato di alluminio, biossido di silicio e ossidi
di alluminio, magnesio e ferro. A contatto con i liquidi tende a gonfiarsi
come una spugna, in questo modo riesce a legarsi alle tossine batteriche e
fungine presenti sulla superficie sulla quale viene applicata. Esercita
dunque un’azione purificante e per questo viene particolarmente utilizzata
nelle maschere essiccative. In generale questo tipo di argilla ha funzione
viscosizzante, schiarente e sospendente in emulsioni.
L'argilla bianca detta Caolino è un insieme di minerali, prodotto
dall’erosione delle rocce granitiche, avvenuta attraverso i secoli, per effetto
degli agenti atmosferici. E’ costituita principalmente da: silicato di
alluminio, calcio, potassio, magnesio, ferro, iodio e sodio. L’utilizzo
dell’argilla in campo curativo ha origini molto antiche, poiché possiede
notevoli proprietà antisettiche, antitossiche, battericide, deodoranti e
cicatrizzanti. L’argilla bianca è inoltre in grado di assorbire sia sostanze
idrofile come l'acqua, sia gli oli e i grassi, per questa ragione è impiegata
in cosmetica per combattere la forfora e la seborrea. Ha proprietà
riequilibranti e purificanti per la pelle.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale, derivata dal glutine del
grano. Ottima dermocompatibilità e biodegradabilità.
Materia prima lavante di origine vegetale ricavata dall’olio di cocco e
palma. Delicato su cute e capelli.
Sostanza idratante e dermoprotettiva, l'acido lattico è prodotto per
fermentazione microbica. Viene impiegato nell'industria alimentare come
acidulante e aromatizzante, nell'industria farmaceutica e nella
manifattura di prodotti plastici. 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.
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.
L’alcol benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene
impiegato come antimicrobico di classe alimentare.
La Glicerina ha origine vegetale: deriva della saponificazione dei trigliceridi
degli oli vegetali. Azione emolliente, idratante.
Sale di potassio dell’Acido sorbico (acido naturalmente presente nei frutti
del Sorbo). Utilizzato come conservante alimentare, antimicotico e
disinfettante.
Olio volatile ricavato dalla corteccia dell’albero di “Amyris Balsamifera”
noto come Sandalo Occidentale per la sua affinità aromatica con il Sandalo
(Santalum Album) che cresce nelle Indie occidentali, in Venezuela, in
Giamaica e ad Haiti. Possiede notevoli qualità benefiche: antisettico,
calmante, espettorante, è anche un potente disinfettante tanto che può
essere usato puro sulle ferite. E’ noto per le sue virtù rilassanti e
distensive del sistema nervoso. Possiede inoltre virtù immunostimolanti.
La Cannella o cinnamomo è una spezia molto utilizzata in Oriente sia nella
tradizione culinaria sia nei preparati cosmetici. Con la nomenclatura
Cinnamomun Cassia ci si riferisce alle piante di cannella di origine Cinese
(Cannella Cinese), che forniscono una spezia meno pregiata e più aspra.
La cannella ha un elevato potere antiossidante, antibatterico, antispastico
ed antisettico. L’olio essenziale invece è un potente antimicotico e
favorisce la circolazione sanguigna, opportunamente frizionato sulla pelle.
L’arancio amaro detto anche Melangolo è un ibrido del genere Citrus.
L’olio essenziale che si ricava dalla scorza, possiede una nota azione
depurante sulla pelle, un benefico effetto rivitalizzante, rilassante e
rinfrescante.
L’olio essenziale di arancio dolce ha effetti preventivi sulla fragilità
capillare, è un ottimo sedativo e calmante ed è un valido emolliente per
le pelli secche e delicate. Possiede anche qualità antinfiammatorie.

Inci

Categoria

Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil

Olio essenziale

Santalum Album Oil

Olio essenziale

Linalool

Potenziali
allergeni

d-Limonene; Geraniol;
Cinnamal

Potenziali
allergeni

Tocopherol

antiossidante
naturale

Provenienza e Proprietà
La Melaleuca Alternifolia, comunemente conosciuta come Tea Tree o
Albero del tè, è un albero delle Mirtacee originario dell’Australia (lo
troviamo spesso nella zona del Nuovo Galles del Sud) che cresce presso
ruscelli e paludi. Gli aborigeni e i primi coloni australiani lo impiegavano
soprattutto per curare lesioni e ferite in virtù delle sue qualità terapeutiche
e antibiotiche. E’ un utile presidio per la cura delle affezioni della pelle e
delle mucose provocati da agenti microbici e per il trattamento degli stati
di irritazione. Ha un elevato potere detergente, combatte efficacemente
forfora e prurito sul cuoio capelluto ed è rinomato come insetto repellente.
Sono note le sue virtù immunostimolanti, antisettiche, cicatrizzanti,
balsamiche e purificanti.
Il Sandalo citrino è un albero spontaneo originario dell’India meridionale,
il cui olio essenziale viene ricavato tramite distillazione in corrente di
vapore del legno e delle radici della pianta. In India è usato da secoli
durante le pratiche meditative, in quanto favorirebbe uno stato profondo di
calma e di pace interiore, e soprattutto per le sue qualità medicamentose.
Infatti, possiede virtù antinfettive, antinfiammatorie ed antisettiche a
livello urinario e respiratorio ed è un ottimo nutriente per la cute. E’ un
notevole battericida impiegato nei prodotti per l’igiene e la pulizia.
Particolarmente indicato per le pelli impure per il suo specifico effetto
antinfiammatorio e favorisce il processo di rigenerazione della pelle.
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata
del soggetto che utilizza il prodotto.
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata
del soggetto che utilizza il prodotto.
Vitamina E – naturidentica, azione antiossidante

Ingredienti: Aqua; Disodium Coco-Glucoside; Bentonite; Kaolin; Sodium Lauroyl Glutamate; Sodium Lauroyl
Sarcosinate; Lactic Acid; Cannabis Sativa Seed Oil; Benzyl Alcohol; Glycerin; Potassium Sorbate; Amyris Balsamifera Bark
Oil; Cinnamomum Cassia Extract; Citrus Aurantium Amara Leafl Oil; Citrus Aurantium Dulcis Oil; Melaleuca Alternifolia
Leaf Oil; Santalum Album Oil; Linalool; D-Limonene; Geraniol; Cinnamal; Tocopherol.
ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI CAPELLI:


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

