Trattamento protettivo e riparatore per le zone
del corpo particolarmente secche, arrossate,
screpolate, irritate.
A base di olio di Canapa, Cisto, burro di Karitè
ed altri principi attivi vegetali, idrata e lenisce
a fondo e con effetto immediato, lasciando la
pelle morbida ed elastica.
Eccellente per:
- mani e cuticole
- labbra
- viso
- talloni e piedi
- gomiti
- qualsiasi zona del corpo arrossata e/o desquamata
- tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili di bambini e neonati
Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Limnanthes Alba Seed Oil; Cannabis
Sativa Seed Oil; Tocopheryl Acetate; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cistus Ladaniferus Oil; Pogostemon Cablin Leaf Oil;
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil; Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract; Mentha Piperita Leaf Extract; Rosmarinus
Officinalis Extract; Lavandula Hybrida Oil; Thymus Vulgaris Oil; Ferula Galbaniflua Resin Oil; Lavandula Angustifolia Extract; Myroxylon Pereirae Oil; Salvia Officinalis Leaf Extract; Pinus Sylvestris Oil; Tocopherol; d-Limonene.
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Verdesativa è l’azienda leader in Italia nella produzione di BIO Eco Cosmesi a base di
Canapa Sativa. Tutti i nostri prodotti contengono esclusivamente materie prime naturali
e vegetali di alta qualità; sono bandite dalle nostre formulazioni tutte quelle sostanze
aggressive come solfati, petrolati, paraffine ecc.
Verdesativa non effettua, né ha mai commissionato, test su animali.
La nostra attenzione e cura per la salvaguardia degli animali e dell’ambiente ci ha
permesso di ottenere la prestigiosa certificazione THE VEGAN SOCIETY.
Nessun ingrediente di derivazione animale entra nei nostri laboratori, perciò nessuna
contaminazione con essi può avvenire neanche accidentalmente.
L’impegno nel produrre cosmetici totalmente naturali e biodegradabili, l’accurata
selezione della materie prime vegetali e del packaging eco compatibile e riciclabile ci ha
permesso di ottenere la certificazione da parte di AIAB.
I nostri prodotti sono Nichel Tested ed adatti a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili e dei neonati.
L’olio di Canapa Biologico alla base dei nostri cosmetici ha un’elevata percentuale di
Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E e del gruppo B; queste peculiari prerogative lo
rendono un validissimo ingrediente cosmetico per la cura della pelle, per la prevenzione
della disidratazione e dell’invecchiamento cutaneo.

si

• puro olio di canapa da agricoltura biologica
• puri oli essenziali
• estratti concentrati di fiori e piante
• solo tensioattivi delicati di origine vegetale
• conservanti di classe alimentare
• biodegradabili

no

• alcool
• petrolati, siliconi, coloranti o profumi di sintesi
altre sostanze ritenute a rischio come: sodium laureth sulfate, sodium
lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium coceth sulfate, altri
solfati, altri etossilati, betaine, PEG, PPG, sostanze alogeno organiche
(catene di bromo, iodio, cromo o fluoro), scissori di formaldeide, parabeni,
altri conservanti pericolosi...
• ingredienti di origine animale
• no test su animali sul prodotto finito

