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canapa e lavanda



Proprietà
Detergente delicato per tutta la famiglia, adatto a lavaggi frequenti anche per le pelli più delicate e sensibili come 
quelle dei bambini.
La Lavanda esercita un potere rinfrescante, rilassante, dermopurificante e cicatrizzante.
L’olio di Canapa è estremamente nutriente, elasticizzante, antiossidante e contiene importanti elementi nutritivi 
come vitamina A, E, acido gamma linoleico ed aminoacidi.
La Glicerina vegetale e le Proteine del Grano svolgono una funzione idratante e lenitiva mentre gli oli essenziali 
di Arancia e Bergamotto sono antisettici e rigeneranti.
Bagno doccia moderatamente schiumogeno, a base di componenti e tensioattivi delicati e di origine vegetale, 
non contiene profumi, coloranti o conservanti di sintesi.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

• Per lavaggi frequenti
• Pelli normali e sensibili
• Adatto a tutta la famiglia anche ai bambini

• Per aumentarne la schiumosità è consigliabile l’utilizzo di una spugna
• Applicare su tutto il corpo e risciacquare

Aqua; Disodium Coco-Glucoside Citrate; Caprylyl/Capryl Glucoside; Lauryl Glucoside; Sorbitol; Glycerin; Sodium 
Lauroyl Glutamate; Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Disodium Cocoam-
phodiacetate; Sodium Dehydroacetate; Cannabis Sativa Seed Oil; Lavandula Angustifolia Oil; Citrus Aurantium 
Bergamia Fruit Oil; Ethylhexylglycerin; Dicaprylyl Ether; Lauryl Alcohol; Citric Acid; Sodium Benzoate; Ascorbic 
Acid; Linalool; d-Limonene

BAGNO DOCCIA RILASSANTE - CANAPA E LAVANDA

Flacone da 500 ml 12M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Disodium Coco-Glucoside 
Citrate

Tensioattivo Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e grassi vegetali. 
Produce la schiuma necessaria per una buona detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Caprylyl/Capryl Glucoside                          Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Lauryl glucoside                                                 Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Sorbitol Umettante Il Sorbitolo è una sostanza naturale dermoprotettiva derivata dallo zucchero.

Glycerin Umettante

È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si 
presenta come un liquido denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua 
e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione 
antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Sodium Lauroyl Glutamate     Tensioattivo
Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico, derivato dalle proteine del grano. Poco schiumogeno 
e delicato sulla pelle.

Sodium Cocoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein          

Tensioattivo Tensioattivo estremamente delicato derivato dagli acidi grassi dalla Noce di Cocco e dalle Proteine del Grano. 

Sodium Lauroyl Sarcosinate                          Tensioattivo Tensioattivo di sintesi con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Disodium 
Cocoamphodiacetate                              

Tensioattivo
Il Disodio Cocoamphodiacetato viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l’aggressività dei 
tensioattivi anionici. È delicato e ben tollerato dalla cute.

Sodium Dehydroacetate Conservante Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

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 rag-
giunge gli strati più profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di cheratinizzazione 
della pelle.

Lavandula Angustifolia Oil Olio Essenziale
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività 
purificante, cicatrizzante e stimola la microcircolazione superficiale.

Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil         

Olio essenziale L’olio essenziale di Bergamotto ha un’azione depurativa, rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Ethylhexylglycerin Conservante
L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà  
antimicrobiche.

Dicaprylyl Ether                                   Emolliente Il Dicaprilil Etere si presenta come un olio molto leggero, dona stendibilità al prodotto senza appesantirlo. 

Lauryl Alcohol                                                             Emolliente Migliora le proprietà sensoriali nei prodotti di detergenza corpo e/o capelli.

Citric Acid                       Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Sodium Benzoate Conservante
Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine), viene utilizzato prevalentemente 
nel settore alimentare come preservante e conservante.

Ascorbic Acid                       Conservante
L’Acido Ascorbico o Vitamina C è un eccipiente antiossidante, conservante naturale, che stimola la produzione di 
collagene.

Linalool, d-Limonene                          
Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità pre-
senti negli oli essenziali non rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposi-
zione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.



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


