LINEA BAGNO E CAPELLI

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

LINEA PROFESSIONAL
SHAMPOO
RISTRUTTURANTE
per Capelli Trattati

Luce e Volume
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FLACONE DA 200 ML
12 M

Verdesativa ha sviluppato una linea shampoo e balsamo “Professional” dedicata al trattamento
intensivo dei capelli che presentano esigenze specifiche: i capelli colorati, stirati o trattati con permanenti
necessitano di prodotti specifici rispetto ai capelli normali poiché gli agenti chimici contenuti nelle
sostanze comunemente impiegate dai parrucchieri tendono letteralmente a “denudare” il capello e a
modificarne radicalmente la struttura, rendendo la chioma secca e più incline a spezzarsi. Lo Shampoo
Ristrutturante Verdesativa costituisce un trattamento intensivo, specifico per capelli stressati, trattati,
fragili, dall’azione rinforzante, volumizzante e protettiva. Grazie ai tensioattivi delicati e al ricco
complesso di estratti vegetali e marini, deterge delicatamente restituendo vigore, vitalità e luce. L’Olio di
Canapa Sativa è un prezioso nutriente che in associazione con le Proteine del Riso, l’Olio di
Mandorle Dolci e l’estratto dell’alga Chlorella, potenzia le sue virtù riequilibranti, protettive e
antiossidanti. I capelli vengono come avvolti da una guaina riparatrice, nutriente, che ne impedisce la
disidratazione e la perdita di colore ed elasticità. L’Aloe e il Tiglio leniscono le irritazioni e gli
arrossamenti, depurando la pelle in profondità, mentre il mix di Ginseng e Iperico, stimolanti e
tonificanti, rendono i capelli più forti e resistenti allo stress causato dagli agenti esterni sfavorevoli.
E’ un vero e proprio trattamento cosmetico di tutto il capello, dal cuoio capelluto (azione idratante), al
bulbo (azione trofica), allo stelo (azione rinforzante e ristrutturante). Usato separatamente o, ancor più,
combinato con il Balsamo Rivitalizzante Verdesativa rende morbidi e setosi i capelli aridi; forti e
voluminosi i capelli sfibrati o sottili; lucidi e vitali i capelli spenti e sofferenti.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato per:


Capelli secchi, sfibrati, trattati e colorati



Capelli fini e delicati che si spezzano facilmente



Capelli lunghi, appesantiti e rovinati



Cuoio capelluto irritato e desquamato

MODALITA’ D’USO


Diluire il prodotto in acqua tiepida per facilitarne l’applicazione, specialmente sui capelli lunghi



Grazie alla sua speciale formulazione può essere utilizzato quotidianamente

Nei casi più difficili (capelli molto rovinati, diradamento progressivo) applicare subito dopo lo



shampoo, sui capelli ancora bagnati, il Balsamo rivitalizzante Verdesativa. Lasciare agire per 5-10
minuti e quindi risciacquare abbondantemente

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci
Aqua
Disodium CocoGlucoside
Caprylyl/Capryl
Glucoside
Sodium Chloride

Categoria
Acqua
purificata
Tensioattivo
naturale
Tensioattivo
Addensante

Glycerin

Umettante

Sodium Methyl
Cocoyl Taurate
Sodium Lauroyl
Glutamate

Tensioattivo

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio vegetale

Prunus
Amygdalus
Dulcis Oil

Chlorella
Vulgaris Extract

Tensioattivo

Olio vegetale

Estratto
vegetale

Hydrolyzed Algin

Estratto
vegetale

Maris Aqua
Lactic Acid

Funzionale
Umettante

Hydrolyzed Rice
Protein

Condizionante

Aloe Barbadensis
Leaf Extract

Estratto
vegetale

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo zucchero
(glucosio) di polpa di cocco. Dermocompatibile e delicato sulla pelle.
Materia prima delicata di origine vegetale, derivante dagli amidi di patate e
mais.
Cloruro di sodio, sale da cucina, additivo ad azione purificante e stimolante
della circolazione.
La Glicerina ha origine vegetale: deriva della saponificazione dei trigliceridi
degli oli vegetali. Azione emolliente e idratante.
Tensioattivo delicato derivato dagli acidi grassi ottenuti dall’olio di cocco.
Schiumogeno moderato ottimo per la pelle sensibile.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale: deriva dal glutine del
grano. Ottima dermocompatibilità e biodegradabilità.
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 antiage 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.
L’Olio di mandorle è ricavato dai semi del mandorlo (Amigdalus Communis)
ed è un ottimo nutriente, ricco di acido oleico e linoleico, vitamine A, B, PP,
sostanze minerali, proteine e glucidi. In cosmesi è ampiamente utilizzato per la
sua elevata dermocompatibilità ed è raccomandato nei casi di secchezza e
disidratazione cutanea.
La microalga Clorella Vulgaris è considerata una “campionessa di
purificazione” in quanto riesce a catturare le sostanze nocive nel corpo e ad
espellerle. Concorrono in questa benefica azione la sua particolare struttura
cellulare e l’alta concentrazione di clorofilla. E’ ricca di antiossidanti,
polifenoli, proteine vegetali, vitamine e oligoelementi. Rinforza l’organismo,
può essere usata come anti-age e come valido deodorante.
La microalga Clorella Vulgaris è considerata una “campionessa di purificazione”
in quanto riesce a catturare le sostanze nocive nel corpo e ad espellerle.
Concorrono in questa benefica azione la sua particolare struttura cellulare e
l’alta concentrazione di clorofilla. E’ ricca di antiossidanti, polifenoli, proteine
vegetali, vitamine e oligoelementi. Rinforza l’organismo, può essere usata
come anti-age e come valido deodorante.
Acqua di Mare, ricca di oligominerali alleati nella cura della pelle e dei capelli.
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.
Proteina del Riso ottenuta tramite idrolisi alcalina o enzimatica del germe di
riso (idrolizzato delle proteine del riso). L’idrolisi è un processo chimico che
serve a ridurre le proteine in molecole più piccole affinché possano essere
efficacemente assorbite dall’organismo senza cambiarne le caratteristiche
funzionali. Questa sostanza possiede proprietà altamente idratanti, nutritive,
protettive e antiossidanti.
L’Aloe Barbadensis è una pianta succulenta che predilige il clima caldo. E’
ricca di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico e analgesico. Il gel di
Aloe ha una duratura e spiccata azione idratante e nutriente sulla pelle, grazie
ai polisaccaridi di cui è ricco, aumenta la compattezza e la tonicità
dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche
lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di
arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate.

Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà
Il Lino è una pianta erbacea annuale che cresce spontanea, i suoi frutti
contengono piccoli semi di colore brunastro ricchi di mucillagini che grazie alle
loro virtù emollienti e protettive sono impiegati come calmanti per le
infiammazioni interne ed esterne. I semi di lino abbondano di acidi grassi
omega3 e di trigliceridi (acido a-linoleico, acido linoleico e acido oleico) che
esercitano una forte azione protettiva dell’organismo. Inoltre, la presenza della
vitamina E ne rafforza le componenti antiossidanti. In campo cosmetico è
indicato per capelli secchi e sfibrati grazie alle sue ottime qualità nutritive.
L’olio di lino esercita un effetto emolliente sui capelli e sulla cute, rafforzandoli
e donando al capello un aspetto lucido e sano.
L’Olio d’oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido
linoleico) e contiene inoltre la vitamina E, sostanza con effetto antiossidante, e
la provitamina A, con effetto protettivo per la pelle. Ammorbidisce
l’epidermide, la nutre in profondità e ne previene le irritazioni. Contiene inoltre
fitosteroli e antiossidanti, che neutralizzano la formazione di radicali liberi
agendo come inibitori dei processi dell’invecchiamento cutaneo.
Il Tiglio americano fa parte delle Tiliacee, è un albero molto longevo, di grandi
dimensioni che cresce specialmente nei luoghi freschi ed è tipico del Nord
America. Alcuni dei suoi principali costituenti sono: flavonoidi, vitamina C,
zuccheri e acido caffeico. Il decotto della sua corteccia presenta ottime
proprietà astringenti, l’infuso vanta proprietà anticatarrali, rilassanti e
antispasmodiche. E’ un ottimo depurativo per la pelle e previene le
infiammazioni.

Linum
Usitatissimum
Seed Extract

Estratto
vegetale

Olea Europaea
Leaf Extract

Estratto
vegetale

Tilia Americana
Flower Extract

Estratto
vegetale

Viola Odorata Oil

Olio essenziale

La viola odorata, pianta erbacea perenne, è conosciuta anche come viola
mammola ed è molto diffusa in Europa e in Asia. Si usano i rizomi, i fiori e le
foglie. Dotata di numerose proprietà, tra cui quella lassativa, emolliente,
espettorante e diuretica. Per uso esterno viene impiegata in decotti contro
scottature e contusioni.

Daucus Carota
Sativa Root Extract

Estratto
vegetale

Echinacea
Angustifolia
Extract

Estratto
vegetale

Equisetum Arvense
Extract

Estratto
vegetale

Hedera Helix
Extract

Estratto
vegetale

Hypericum
Perforatum
Extract

Estratto
vegetale

Panax Ginseng
Root Extract

Estratto
vegetale

Rosa Canina Leaf
Extract

Estratto
vegetale

La carota selvatica (daucus carota) è ricca di vitamina A, C, PP, D e E e Sali
minerali. Dai suoi semi si estrae un olio essenziale utilizzato nella produzione di
liquori e saponi, detergenti, profumi e lozioni. E’ una pianta vitaminica,
rimineralizzante, stimolante e diuretica. Viene impiegata per curare le
scottature e per depurare il corpo.
L’Echinacea Angustifolia è una pianta perenne, della famiglia delle margherite,
originaria delle praterie dell’America del Nord. Già i Nativi Americani la
utilizzavano per curare infezioni, ferite, eczemi e anche come antidolorifico
generico. L’Echinacea è tradizionalmente usata per le sue qualità
immunostimolanti, cicatrizzanti e riepitelizzanti. E’ ricca di acido caffeico
(dotato di proprietà antibiotiche) e di polisaccaridi (che stimolano la
rigenerazione cellulare) e possiede notevoli proprietà antiialuronidasiche
ovvero di protezione dei tessuti connettivi, per questo è spesso impiegata nelle
creme antirughe. Indicata per le pelli secche ed irritate, svolge un’attività
rassodante e vellutante.
L’Equiseto è una pianta erbacea facilmente riconoscibile per la sua particolare
forma simile a una “coda di cavallo”. Questa erba, vera pianta “preistorica”, è
molto comune nei boschi umidi, in tutta Italia.
L’Equiseto ha proprietà
diuretiche e rimineralizzanti, è ricca infatti di acido di silicio che dona elasticità
ai tessuti e giova alla ricostruzione dello scheletro. Per uso esterno viene
impiegata come antinfiammatorio e in caso di emorragie.
L’Edera Arborea, pianta molto comune, è un ottimo anestetico, un efficace
antinevralgico, anticellulitico e antisettico. E’ curativa per acne e brufoli ed è
ottima come lucidante per i capelli.
L’Iperico è una pianta erbacea perenne molto diffusa in Italia, viene
denominato “Perforato” poiché le foglie sono tutte punteggiate di puntini neri
(le ghiandole balsamiche). L’olio essenziale che ne deriva è di colore rossastro
e viene utilizzato per uso esterno in caso di pelli secche e arrossate. Ha
proprietà cicatrizzanti, è un potente anti age e protegge la pelle dagli agenti
esterni donandole un immediato benessere. L’iperico ha notevoli qualità
stimolanti ed essendo un forte vasodilatatore favorisce la circolazione
sanguigna e protegge i vasi sanguigni.
Il panax ginseng conosciuto anche come “radice d’uomo” per la forma
antropomorfa della sua radice, è una pianta erbacea perenne che in Estremo
Oriente viene impiegata da millenni come panacea. E’ indicato come tonicostimolante generale, nei casi di affaticamento, inappetenza, depressione. Per
uso esterno l’estratto glicerico di ginseng si presenta come un eccezionale
energizzante e stimolante, indicato per capelli deboli e fragili, agisce lasciando i
capelli forti e lucidi.
Viene definita “canina” perché anticamente la sua radice era usata per curare
la rabbia causata dal morso di cani idrofobi. La rosa canina è una pianta
cespugliosa, perenne, molto comune a livello spontaneo. E’ molto ricca di
vitamine, in particolare nelle bacche, vitamina A, B1, B2, PP, K e C. Le
proprietà riconosciute sono: vitaminizzante, astringente, antinfiammatorie,
diuretiche. Molto utile nel rafforzare le difese immunitarie e nel trattamento
purificante della pelle.

Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà

Salvia Officinalis
Extract

Estratto
vegetale

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). E’ ricca di un olio essenziale gialloverdastro, saponina, mucillagine, calcio, magnesio, vitamina B1 e C. L’olio ha
proprietà toniche, stimolanti, depurative, astringenti e deodoranti.
Gli estrattti di mandorle dolci sono ultra nutrienti, emollienti e protettivi.

Prunus Amygdalus
Dulcis Seed
Extract
Mentha Viridis Leaf
Oil

Estratto
vegetale
Olio essenziale

Olio essenziale di menta spicata (viridis), balsamico, rinfrescante, deodorante.

Citrus Aurantium
Bergamia Fruit Oil

Olio essenziale

Olio essenziale di bergamotto, nota azione depurante sulla pelle, benefico
effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Citrus medica
Limonum Peel Oil

Olio essenziale

Potassium Sorbate

Conservante

Benzoic Acid

Conservante

L’olio di Limone viene impiegato in cosmesi per le sue virtù cicatrizzanti,
antispasmodiche, antisettiche e stimolanti. In particolare per uso esterno è
usato come dermopurificante, tonico e deodorante.
Conservante per uso alimentare, naturidentico.
L’acido sorbico naturale viene estratto come lattone (acido parasorbico) dalle
bacche della Sorbus aucuparia L.
Conservante antimuffa utilizzato negli alimenti. Si ricava da alcune bacche
commestibili, da prugne e mirtilli, ma può essere anche creato in laboratorio.

Ascorbyl Palmitate

Antiossidante

d-Limonene

Potenziali
allergeni

Derivato dall’acido ascorbico e dall’acido palmitate è una forma più solubile di
vitamina C. Usato come fonte di questa vitamina e come antiossidante e
additivo alimentare
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi generalmente
non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata del soggetto che
utilizza il prodotto.

Ingredienti: Aqua; Disodium Coco-Glucoside; Caprylyl/Capryl Glucoside; Sodium Chloride; Glycerin; Sodium Methyl
Cocoyl Taurate; Sodium Lauroyl Glutamate; Cannabis Sativa Seed Oil; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Chlorella Vulgaris
Extract; Hydrolyzed Algin; Maris Aqua; Lactic Acid; Hydrolyzed Rice Protein; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Linum
Usitatissimum Seed Extract; Olea Europaea Leaf Extract; Tilia Americana Flower Extract; Viola Odorata Oil; Daucus
Carota Sativa Root Extract; Echinacea Angustifolia Extract; Equisetum Arvense Extract; Hedera Helix Extract;
Hypericum Perforatum Extract; Panax Ginseng Root Extract; Rosa Canina Leaf Extract; Salvia Officinalis Extract;
Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract; Mentha Viridis Leaf Oil; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil; Citrus Medica
Limonum Peel Oil; Potassium Sorbate; Benzoic Acid; Ascorbyl Palmitate; d-Limonene.
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

