LINEA BAGNO E CAPELLI

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

SHAMPOO ANTIFORFORA
CANAPA E BETULLA
Riequilibrante e Purificante.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FLACONE DA 200 ML
12 M

La desquamazione del cuoio capelluto, fastidioso ed antiestetico disturbo
denominato “forfora”, è causata da diversi fattori, tra i quali, un cuoio capelluto
troppo arido (forfora secca) oppure eccessivamente grasso (forfora grassa),
lavaggi troppo frequenti e con prodotti inadeguati e aggressivi su una cute troppo
delicata, fattori di stress ed ormonali. Per combattere e prevenire la forfora è
fondamentale l’impiego di un detergente specifico e delicato che contribuisca a
normalizzare

ed

equilibrare

la

produzione

di

sebo

nonché

a

rimuovere

efficacemente le cellule morte, detergendo in profondità senza irritare la cute.
L’Olio di Canapa Sativa contenuto in questo shampoo possiede notevoli proprietà nel trattamento della
pelle secca, irritata, ed in generale di tutti gli stati di disorganizzazione degli strati epiteliali. Gli Omega-3
ed Omega-6 contenuti nella Canapa Sativa agiscono efficacemente da riequilibranti del cuoio capelluto
con effetti positivi che aumentano nel corso delle successive applicazioni.
La Betulla, estratta in glicerina vegetale, è conosciuta per le sue proprietà astringenti, purificanti,
toniche, stimolanti ed antisettiche, nonché antinfiammatorie, ed è indicata quindi per i capelli deboli e
fragili,

sui

quali

esplica

un’azione

benefica,

contribuendo

efficacemente

alla

prevenzione

ed

all’eliminazione della forfora. Il mix di preziosi estratti vegetali, quali Bardana, Ortica, Rusco, Salvia,
Arnica, e Lavanda, dalle spiccate attività seboregolatrici, astringenti, condizionanti e purificanti, è
ottimale per il trattamento di capelli grassi e con problemi di forfora. I tensioattivi delicati e
completamente biodegradabili, rispettano la struttura naturale del capello, ne evidenziano la lucentezza
ed il volume, senza appesantirlo.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato per:


Capelli afflitti da forfora e cute seborroica



Capelli secchi, tinti e sfibrati

MODALITA’ D’USO


Applicare il prodotto diluito, per facilitarne una buona distribuzione, soprattutto sui capelli lunghi



Grazie alla sua speciale formulazione può essere utilizzato quotidianamente, consigliamo
comunque di non eccedere nei lavaggi



Per aumentare l’efficacia e l’effetto riequilibrante consigliamo di applicare con regolarità all’inizio
del trattamento uno degli oli per il corpo e per i capelli Verdesativa, prima dello shampoo, e di
lasciarlo agire qualche ora. Si otterranno grandi risultati abbinando questi due trattamenti

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

Categoria
Acqua
purificata
Tensioattivo
Tensioattivo
Umettante
Umettante

Hydrolyzed Wheat
Protein

Umettante

Sodium Lauroyl
Glutamate

Tensioattivo

Lactic Acid

Umettante

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio vegetale

Articum Lappa Root
Extract

Estratto
vegetale

Urtica Dioica Extract

Estratto
vegetale

Ruscus Aculeatus
Root Extract

Estratto
vegetale

Salvia Officinalis
Extract

Estratto
vegetale

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. Non è aggressiva sulla pelle.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dagli amidi di
patate e mais. Poco schiumogena e dermocompatibile.
Sostanza naturale dermoprotettiva derivata dallo zucchero
La Glicerina ha origine vegetale: deriva della saponificazione dei trigliceridi
degli oli vegetali. Azione emolliente e idratante.
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.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dal glutine
del grano.
Rispetta il cuoio capelluto ed è a basso impatto ambientale.
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.
La Bardana, Articum Lappa, è una pianta erbacea biennale della famiglia
delle Composite, che cresce comunemente nei luoghi incolti e lungo i
sentieri di campagna in tutto il territorio italiano. Contiene: un olio
essenziale, l’inulina (zucchero assimilabile dai diabetici), mucillagini,
fitosteroli e acido caffeico (un antibiotico naturale). Ha proprietà
diuretiche, depurative e stimolanti. E’ un ottimo dermopurificante, utile per
acne, eczema, seborrea, pelli grasse, asfittiche, con punti neri. Questa
pianta è una panacea per tutti i problemi di pelle e anche per molti altri:
nella tradizione popolare si dice “bardana ogni male risana!”.
Questa pianta spontanea che infesta campagne, boschi e prati possiede
virtù rinforzanti e depuranti per i capelli e ne previene la caduta. L’ortica è
considerata un toccasana per risolvere i problemi di forfora e combattere
capelli grassi e seborrea. Inoltre, mostra notevoli qualità antireumatiche,
diuretiche e antinfiammatorie.
Il Ruscus Aculeatus, detto volgarmente Pungitopo, è un arbusto
sempreverde comune nella macchia mediterranea, conosciuto soprattutto
per le sue qualità diuretiche. Il suo nome volgare deriva dalla tradizione
contadina, con questa pianta proteggevano il cibo dai topi. Tra i suoi
componenti principali vanno citati i flavonoidi e il rutoside, quest’ultimo
assimilabile alla vitamina P, aumenta la resistenza dei capillari e delle
vene. Infatti, il pungitopo è un potente vaso tonico, migliora la circolazione
e protegge le vene.
La salvia si presenta come un piccolo arbusto dagli steli legnosi, è
originaria della penisola balcanica, ma cresce bene anche in Italia
(selvatica al sud e coltivata al centro e al nord Italia). Il suo nome deriva
dal latino “salvus” ovvero intatto, sano ed è stata denominata “Salvia
salvatrice” durante il Medioevo grazie alle sue virtù guaritrici. La salvia è
ricca di un olio essenziale giallo-verdastro, saponina, mucillagine, calcio,
magnesio, vitamine del gruppo B1 e C. L’olio ha proprietà toniche,
stimolanti, depurative, astringenti e deodoranti. Inoltre, agisce come

disinfettante, antinfiammatorio ed antibatterico. Utile nei casi di
sudorazione abbondante, pelle grassa, disturbi mestruali, stanchezza
cronica, ferite e ulcere.

Inci

Categoria

Betula Alba Twig Oil

Estratto
vegetale

Lavandula
Angustifolia Oil

Olio essenziale

Arnica Montana
Flower Extract

Estratto
vegetale

Ascorbic Acid

Conservante

Limonene, Linalool,
Geraniol, Coumarin.

Potenziali
allergeni

Provenienza e Proprietà
La betulla è molto comune nei boschi italiani in particolare sulle Alpi e
sugli Appennini. Anticamente si credeva che la linfa estratta dal tronco di
questa pianta conferisse poteri magici a chi la bevesse, d’altronde, la
scopa delle streghe si riteneva fosse costruita con rami di betulla! I decotti
e le tinture di Betulla per uso esterno curano le affezioni della pelle (acne,
foruncoli) e del cuoio capelluto (forfora grassa, eccesso di sebo) grazie alle
sue virtù astringenti, antisettiche e lenitive.
La lavanda (Lavandula Angustifolia) è un piccolo arbusto perenne delle
lamiacee originario dell’area mediterranea. Le infiorescenze e le foglie della
lavanda sono molto ricche (1%-5%) di un olio essenziale volatile dalla
composizione complessa, costituito da vari alcol terpenici. Il più importante
di questi è il linalolo, l’essenza responsabile delle principali proprietà
terapeutiche della lavanda. La lavanda possiede proprietà purificanti,
antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Per uso esterno, in
particolare, esercita un’attività purificante e cicatrizzante. E’ indicata per la
cura della seborrea e della forfora poiché stimola la microcircolazione
superficiale.
L’arnica è una pianta erbacea perenne comune nei prati delle Alpi e degli
Appennini. E’ nota tra i montanari come “erba delle cadute” per le sue
notevoli qualità terapeutiche in caso di trattamento di contusioni ed
ematomi. Per uso esterno è riconosciuta come ottimo antisettico e
disinfettante.
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 Cocopolyglucose,, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sorbitol, Glycerin, Hydrolyzed Wheat
Protein, Sodium Lauroyl Glutamate, Lactic Acid, Cannabis Sativa Seed Oil, Arctium Lappa Root Extract, Urtica Dioica
Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Salvia Officinalis Extract, Betula Alba Twig Oil, Lavandula Angustifolia Oil,
Arnica
Montana
Flower
Extract,
Ascorbic
Acid,
D-Limonene;
Linalool;
Geraniol;
Coumarin.
ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI CAPELLI:

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:



PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI



SOLO CONSERVANTI ALIMENTARI



ESTRATTI VEGETALI ATTIVI



PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI



DERMOPROTETTIVI NATURALI



SOLFATI E PARABENI



ALCOOL, OGM, PEG, PPG O ALTRE SOSTANZE



INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE



CONSERVANTI,

PROFUMI

O

COLORANTI

SINTETICI

POTENZIALMENTE PERICOLOSE

