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BIO SHAMPOO SOLIDO nutriente e delicato
Proprietà
Shampoo naturale ed ecologico, concentrato e nutriente per capelli delicati e secchi.
L’olio di Canapa sativa, l’olio di Amla e l’olio di Lino sono antiossidanti, rinforzanti e donano volume.
Il Burro di Karitè ed il burro di Cacao sono estremamente idratanti, riparatori ed ammorbidiscono il capello senza
appesantirlo.
Formulazione totalmente biodegradabile, ad impatto zero, senza plastica, con carta ecologica.
Questa formulazione, oltre ad essere ecologia e plastic free, è perfetta per essere trasportata in viaggio ed è
conveniente poichè dura fino a 50 lavaggi.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
• Uso quotidiano
• Capelli normali e delicati
• Capelli secchi e spenti
• Cute delicata

Modalità d’uso
• Sfregare lo shampoo direttamente sui capelli bagnati o sulle mani
• Massaggiare i capelli e lasciare agire qualche secondo
• Risciacquare

Ingredienti
Sodium coco-sulfate, Distearoylethyl dimonium chloride, Butyrospermum parkii butter, Stearic acid, Theobroma
cacao seed butter, Aqua, Lactic acid, Cetearyl alcohol, Parfum (*), Phyllanthus emblica fruit extract, Cannabis
sativa seed oil, Linum usitatissimum seed oil, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil, Benzyl alcohol, Hexyl
cinnamal, Linalool, Coumarin.
* fragranza conforme al disciplinare AIAB

Sapone 55 gr

6M

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà

Sodium coco-sulfate

Tensioattivo

Il Sodium Coco Sulfate è un tensioattivo anionico derivato dall’olio di Cocco. Ha un elevato potere schiumogeno e
risulta estremamente dermocompatibile.

Distearoylethyl dimonium
chloride

Condizionante

Il Distearoylethyl dimonium chloride migliora la pettinabilità dei capelli; ha azione antistatica e districante.

Butyrospermum Parkii
Butter

Estratto vegetale

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

Stearic Acid

Emulsionante

L’acido stearico è un acido grasso di origine vegetale con proprietà emollienti. Dona consistenza alle formulazioni
cosmetiche, e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle.

Theobroma cacao
seed butter

Estratto vegetale

Il Burro di Cacao viene estratto dai semi della pianta di Cacao; è estremamente emolliente, dermoprotettivo ed
idratante.

Aqua

Acqua purificata

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Lactic Acid

Regolatore di PH

Di derivazione vegetale, l’Acido Lattico ha la funzione di regolare il PH delle emulsioni in cui è contenuto.

Cetearyl Alcohol

Emolliente

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

Parfum

Fragranza

Bouquet di profumazioni conformi al disciplinare BIO di AIAB.

Phyllantus emblica
fruit extract

Estratto vegetale

L’estratto di Amla, ovvero l’Uva Spina indiana, è ricco di vitamica C, potente antiossidante, rinforza i capelli ed ha
funzioni anti-aging.

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.

Linum Usitatissimum
Seed Oil

Olio vegetale

Olio di Lino: nutriente e protettivo, antinfiammatorio, emolliente.

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.

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.

Benzyl Alcohol

Conservante

L’Alcol Benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico. È un conservante di classe alimentare.

Linalool, Hexyl cinnamal,
Coumarin

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:

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

• Puri oli vegetali ed oli essenziali
• Solo conservanti alimentari
• Estratti vegetali attivi
• Dermoprotettivi naturali

• 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
I COSMETICI VERDESATIVA
Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

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.

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

00071 Pomezia (RM) Italy - Via Anchise, 8
Fax +39 0623325728
www.verdesativa.com

Sono
Nickel Tested

