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BIO BALSAMO
LABBRA

Canapa e Jojoba

NUTRIENTE, RIPARATORE



Proprietà
Bio balsamo labbra nel comodo formato in stick.
A base di olio di Jojoba, Burro di Karitè ed Argan, super nutrienti ed idratanti, olio di Canapa, antiossidante, 
di Cera di Riso e Vitamina E, lenitivi e riparatori, ed Acido Ialuronico, che svolge un effetto “filler” e contrasta  
secchezza e screpolature, questo balsamo labbra è un imprescindibile aiuto per l’inverno.

Può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, più volte al giorno, anche dai soggetti più sensibili 
e dai bambini in quanto è altamente dermocompatibile ed è stato testato dermatologicamente presso una  
prestigiosa Università.
Le labbra ritroveranno morbidezza ed una sensazione di benessere e saranno protette da fattori esterni  
sfavorevoli come freddo e vento.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
•  Labbra secche, screpolate
•  Per idratare e proteggere 

•  Stendere una piccola quantità di prodotto sulle labbra e, se necessario, anche sul contorno labbra.
•  Ripetere l’applicazione ogni volta che se ne senta la necessità.

Simmondsia chinensis seed oil; Euphorbia cerifera cera; Butyrospermum parkii butter; Caprylic/Capric triglycerides; Copernicia cerifera 
cera; Aroma *; Oryza sativa cera; Sodium hyaluronate; Argania spinosa Kernel oil; Cannabis sativa seed oil; Tocopheryl acetate; Aqua.

* fragranza conforme al disciplinare AIAB

BIO BALSAMO LABBRA  Canapa e Jojoba - NUTRIENTE, RIPARATORE

Stick da 5,7 ml (0.19 FL. OZ) 24M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Simmondsia Chinensis 
Seed Oil

Olio vegetale

Si tratta di una cera liquida pressata a freddo dai semi di Jojoba. Questo olio vegetale è privo di odore, di tossicità, ricco 
di antiossidanti naturali e altamente resistente all’irrancidimento.
È noto per il suo potere ammorbidente, emolliente, lenitivo, elasticizzante, idratante, cicatrizzante. Ideale per pelli secche e 
rugose, molto utilizzato nei prodotti solari e nei prodotti per i bambini. Estremamente dermocompatibile, si assorbe rapida-
mente ed ha la peculiarità di penetrare negli strati più profondi del derma.

Euphorbia Cerifera Cera 
Cera vegetale 
naturale

La Cera Candelilla è il rivestimento naturale di cera della pianta Euphorbia. In cosmesi dona un effetto lucido e si integra 
perfettamente con altri olii.

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.

Caprylic/Capric Triglyceride Emolliente
Liquido oleoso ricavato dall’Olio di Cocco. Eccellente emolliente che penetra velocemente nella pelle, per questo è molto 
usato in cosmetica (creme per il viso, lipstick…).

Copernicia Cerifera Cera   
Cera vegetale 
Naturale

La Cera Carnauba deriva dalle foglie della pianta Carnauba. Viene utilizzata in cosmesi per il suo potere filmogeno, 
protettivo ed emolliente.

Aroma Fragranza Sostanza naturale odorosa usata per profumare il cosmetico; conforme al disciplinare Bio di AIAB.

Oryza Sativa Cera
Cera vegetale 
Naturale

La Cera di Riso è ottenuta dall’amido di Riso; viene utilizzata in cosmesi per il suo potere emolliente, idratante e per 
prevenire la perdita di idratazione.

Sodium Hyaluronate Umettante
Sale sodico dell’Acido Ialuronico; idrata la pelle poiché lega le molecole d’acqua prevendendo la disidratazione.
Penetra nei tessuti rendendoli più turgidi ed esercitando un effetto “filler” di riempimento.

Argania Spinosa Kernel Oil Olio vegetale
Comunemente chiamato olio di Argan, viene estratto dai noccioli dell’argania spinosa, albero sempreverde notoriamente 
caratteristico del sud del Marocco. In cosmesi viene utilizzato, oltre che per il suo facile assorbimento, per essere un ottimo 
emolliente, idratante ed antiossidante. Favorisce l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed elasticizzando la cute.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, 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, disidratate, delicate, mature e soggette ad 
arrossamenti. 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 ed interviene nei processi di 
cheratinizzazione della pelle.

Tocopheryl Acetate
Antiossidante 
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.

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.



ABBIAMO SCELTO PER VOI:

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

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

• 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

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

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.

Sono 
Nickel Tested 

I COSMETICI VERDESATIVA

Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

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


