
OLIO ALL’ARNICA ed 
ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Dolori muscolari ed articolari

linea
bio sport



Proprietà
Ideato per il trattamento pre e post attività sportiva, l’olio all’arnica Verdesativa è composto da un ricco ed efficace mix di 
oli ed estratti vegetali usati per lenire dolori e infiammazioni osteoarticolari determinati da microtraumi e intensa attività 
sportiva, e per facilitare l’assorbimento di ecchimosi.
L’Arnica Montana possiede note proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e facilita il riassorbimento di gonfiori dovuti 
a traumi quali urti e cadute.
L’Artiglio del Diavolo ha effetti analgesici e protettivi per la cartilagine e le articolazioni. La Centella Asiatica migliora 
la circolazione venosa, mentre l’Iperico svolge un’azione cicatrizzante, antisettica e riepitelizzante.
La presenza di olio di Canapa, olio di Mandorle Dolci, olio di Oliva ed olio di Cocco dona a questo prodotto notevoli 
qualità emollienti e idratanti, nutrienti e protettive dagli agenti esterni sfavorevoli, lasciando la pelle setosa e morbida. 
Infine, gli oli essenziali di Arancio ed Agrumi, grazie alle qualità distensive e dermopurificanti, donano alla pelle lumi-
nosità ed una profonda sensazione di rilassamento.
L’olio all’Arnica ed Artiglio del Diavolo Verdesativa è indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
Piacevolmente profumato con una miscela di oli essenziali, dalle note proprietà balsamiche e tonificanti, per il ripristino 
dello stato di benessere. Non lascia tracce di unto. 

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
• Azione preparatoria all’attività sportiva
• Azione lenitiva- defaticante dopo sport
• Contusioni, gonfiori, lividi
• Dolori muscolari ed articolari

• Applicare 2/3 volte al giorno sulle zone interessate.
• Utilizzare cute integra; evitare il contatto diretto con occhi e mucose. 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Olea Europaea Fruit Oil; Helianthus Annuus Seed Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Vitis Vinifera 
Seed Oil; Gardenia Tahitensis Flower Extract; Tocopherol; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; 
Achillea Millefolium Extract; Arnica Montana Flower Extract; Betula Alba Leaf Extract; Centella Asiatica Leaf Extract; Har-
pagophytum Procumbens Root Extract; Hypericum Perforatum Extract; Anthemis Nobilis Flower Oil; Citrus Nobilis Oil; Ci-
trus Aurantium Leaf Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed; Coriandrum Sativum Fruit Oil; Lavandula Hybrida Oil; 
Cocos Nucifera Oil; Cymbopogon Citratus Leaf Oil; Salvia Sclarea Oil; D-Limonene; Linalool; Citral; Geraniol; Citronellol.

OLIO ALL’ARNICA ED ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Flacone da 100 ml
6M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI

CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil

Olio vegetale
L’olio di Mandorle Dolci, oltre alla gradevole profumazione, ha straordinarie proprietà tonificanti, elasticizzanti,  
nutrienti e protettive. 

Olea Europaea Fruit Oil Olio vegetale
L’olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Naturalmente ricco di provitamina 
A e di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.

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.

Oryza Sativa Bran Oil Olio vegetale
L’Olio di Crusca di Riso viene estratto dal germe e dalle pellicole del chicco di riso, ed è ricco di acido oleico, di 
acido linoleico e di vitamina E. L’olio di riso è molto apprezzato nell’industria cosmetica per il suo potere emolliente 
ed idratante. Nota è la sua azione anti-infiammatoria e lenitiva nonché l’efficacia nel proteggere la pelle dai raggi U.V.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio vegetale

Nei semi dell’Uva Rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedono un’interessante proprietà: 
sono dei radical scavenger, in grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in modo da eliminare l’effetto 
dannoso per le cellule del nostro organismo. In cosmesi questo olio è utilizzato per le proprietà anti-aging, vaso 
protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Gardenia Tahitensis 
Flower Extract 

Estratto vegetale
La Gardenia o Fiore di Tiarè produce un olio vegetale ricco di vitamina E, dalle proprietà emollienti ed antiossidanti, 
utilizzato per ammorbidire e idratare la pelle e i capelli.

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.

Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil

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

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. Possiede virtù 
idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, facilmente arrossabili, deidratate, 
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 positivi si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o 
impure, per la funzione di perfezionamento dell’organizzazione delle funzioni epidermiche e la normalizzazione dei 
processi di cheratinizzazione della pelle.

Achillea Millefolium Extract       Estratto vegetale L’Achillea Millefoglie è una pianta con spiccate proprietà antinfiammatorie, astringenti e disarrossanti.

Arnica Montana 
Flower Extract 

Estratto vegetale
I principi attivi contenuti nell’Arnica le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimo-
lanti la circolazione. Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento dei lividi.

Betula Alba Leaf Extract Estratto vegetale
La Betulla viene utilizzata per le sue proprietà astringenti, antisettiche e lenitive. Sul cuoio capelluto riduce gli effetti 
di forfora grassa ed eccesso di sebo.

Centella Asiatica Leaf 
Extract 

Estratto vegetale
La Centella Asiatica viene utilizzata in cosmesi per le sue proprietà  elasticizzanti, decongestionanti e stimolanti i vasi 
sanguigni. 

Harpagophytum 
Procumbens Root Extract        

Estratto vegetale
L’Artiglio del Diavolo possiede notevoli proprietà analgesiche ed antinfiammatorie, soprattutto se utilizzato sulle 
articolazioni.

Hypericum Perforatum 
Extract

Estratto vegetale
L’estratto di Iperico viene utilizzato per pelli secche e arrossate; ha proprietà cicatrizzanti, è un potente anti age e  
protegge pelle e capelli dagli agenti esterni. Vanta inoltre notevoli qualità stimolanti, favorisce la circolazione sanguigna 
ed è vaso protettore. 

Anthemis Nobilis Flower Oil    Estratto vegetale La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Citrus Nobilis Oil Olio essenziale Olio essenziale di Mandarino, dalla delicata fragranza, rivitalizzante e stimolante.

Citrus Aurantium Leaf Oil   Olio vegetale
L’olio di Arancio Amaro è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e secche. Ha uno spiccato effetto 
antinfiammatorio ed antisettico, e per questo può essere utilizzato anche per pelli sensibili ed arrossate.

Citrus Aurantium Dulcis Peel 
Oil Expressed

Olio vegetale
L’olio di Arancio Dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocom-
patibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

Coriandrum Sativum Fruit Oil Olio vegetale Il Coriandolo ha proprietà antisettiche, antispasmodiche e digestive. Ha inoltre effetto antibatterico e fungicida.

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

Cocos Nucifera Oil            Olio vegetale
L’olio di Cocco viene impiegato in cosmesi per le sue proprietà idratanti ed emollienti. Restituisce morbidezza  
all’epidermide, e rende i capelli più morbidi e luminosi.

Cymmbopong Citratus 
Leaf Oil

Olio essenziale L’olio essenziale di Lemon Grass ha proprietà antibatteriche, fungistatiche, fungicide e antinfiammatorie.

Salvia Sclarea Oil       Olio essenziale Estratto di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Linalool, D-limonene, Citral, 
Geraniol, Citronellol    

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 predispo-
sizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.
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ABBIAMO SCELTO PER VOI:

• 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

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


