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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

FLACONE DA 200 ML   
   12 M  

 

 
Il Vetiver e l’Arancia Dolce si uniscono in una formula delicata, studiata 

appositamente per le pelli sensibili, che rispetta il pH naturale e l’equilibrio del 

mantello idrolipidico della pelle. La fresca e stimolante profumazione del Vetiver 

favorisce un’immediata sensazione di benessere e di energia ritrovata, mentre le 

note speziate e dolci dell’arancia avvolgono il corpo in un balsamo rilassante, 

calmando le tensioni psico-fisiche. Entrambi agiscono come dermopurificanti e antisettici e riequilibrano la 

produzione sebacea della cute, levigando la pelle ed eliminando ogni traccia di untuosità. 

Infine, l’Olio di Canapa Sativa, le Proteine del Grano e la Glicerina vegetale apportano eccezionali 

sostanze nutritive che donano alla pelle morbidezza, elasticità e tono, garantendo protezione dall’attacco 

dei radicali liberi e degli agenti esterni sfavorevoli. 

Detergente poco schiumogeno, ma efficace: contiene solo tensioattivi delicati di origine vegetale (derivati 

dal cocco o dalle proteine del grano e dal mais), che lo rendono adatto anche per docce o bagni frequenti.  

Completamente biodegradabile, non contiene profumi, coloranti o conservanti di sintesi. 

 
 
INDICAZIONI 

 

Il suo utilizzo è consigliato per: 

 Uso quotidiano 

 Chi non tollera i normali detergenti e per tutti coloro che normalmente hanno problemi di 

irritazione ed arrossamento cutaneo derivati dall’uso di agenti lavanti tradizionali 

 Chi desidera un bagno o una doccia energizzante e stimolante 

  

MODALITA’ D’USO 
 

 Per un effetto maggiormente energizzante è consigliato l’uso in bagno o in doccia al mattino o 

ogni qual volta si desideri caricarsi di energia positiva 

 Può essere utile impiegare una spugna naturale per aumentare la schiumosità del detergente 

 

 

 

 

 

LINEA BAGNO E CAPELLI 
 
BAGNO DOCCIA 
CANAPA, VETIVER E 
ARANCIA 
 
Energizzante, Stimolante, Antistress. 



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 
Inci Categoria Provenienza e Proprietà 

Aqua Acqua 
purificata 

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata 

Disodium Coco-
Glucoside 

Tensioattivo  
 

Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo 
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. 

Caprylyl/Capryl 
Glucoside 

Tensioattivo  Materia prima lavante delicata di origine vegetale: dagli amidi di patate e 
mais. Poco schiumogeno e dermocompatibile. 

Sorbitol Umettante Sostanza naturale dermoprotettiva derivata dallo zucchero. 
 
 
Glycerin 

 
 
Umettante 

Il nome glicerina deriva dal greco “glauco” che significa dolce. E’ 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 
 

Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dal glutine 
del grano. Adatto alle pelli sensibili e delicate. 

 
 
Hydrolyzed Wheat 
Protein 

 
 
Estratto 
naturale 

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 per il capello e per la cute. 

 
 
 
 
 
Cannabis Sativa 
Seed Oil 

 
 
 
 
 
Olio vegetale 

L’Olio di Canapa Sativa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è 
particolarmente indicata per pelli sensibili, soggette ad arrossamenti, 
disidratate, delicate, o mature. Grazie all’elevato contenuto 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 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 della 
nostra pelle, agendo come attivatore della normale funzione barriera 
dell’epidermide. Per questa sua caratteristica si rivela un eccellente 
prodotto anche per la detergenza della pelle delicatissima dei neonati e dei 
bambini. 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. 

 
 
 
Citrus Aurantium 
Dulcis Oil 

 
 
 
Olio essenziale 

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.  
L’Arancia, ha un’azione rinfrescante, depurativa e rivitalizzante nel caso di 
pelle untuosa o asfittica. Calma la tensione nervosa, richiama qualità 
solari, quali vitalità, espansione, fiducia, azione. E’ un ottimo antisettico, 
tonico, astringente. 

 
 
Vetiveria Zizanoides 
Root Oil 

 
 
Olio essenziale 

Il vetiver è una pianta erbacea perenne che proviene dall’Oceano Indiano 
di cui si impiegano le radici per estrarne un olio essenziale dalle proprietà 
immunostimolanti, depurative e toniche. Il Vetiver è conosciuto anche 
come efficace antisettico, purificante (adatto alla pulizia delle pelli impure) 
e stimolante della circolazione; agisce sia come calmante del sistema 
nervoso, che come stimolante del tono muscolare in caso di stanchezza. Si 
dice che la fragranza di vetiver, nota tradizionalmente come una fragranza 
calda e maschile, sia tonica, energizzante ed afrodisiaca. 

Lactic Acid Umettante 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. 

Ascorbic Acid Conservante Acido ascorbico (vitamina C) eccipiente antiossidante e conservante 
naturale. 

Cinnamyl  Alcohol; 
Citral;d-Limonene. 

Potenziali 
allergeni 

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 Citrate; Caprylyl/Capryl Glucoside; Sorbitol; Glycerin; Sodium Lauroyl 
Glutamate; Hydrolyzed Wheat Protein; Cannabis Sativa Seed Oil; Citrus Aurantium Dulcis Oil; Vetiveria Zizanoides Oil; 
Lactic Acid; Ascorbic Acid; Cinnamyl Alcohol; Citral; d-Limonene. 
 
 
 
 
 



ABBIAMO SCELTO PER LA VOSTRA PELLE: 

 

 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 

 


