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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

FLACONE DA 200 ML   
   12 M        
Trattamento quotidiano per la cura e la salute del viso, esercita una delicata azione 

detergente (latte a risciacquo privo di tensioattivi) ed è efficace nel rimuovere ogni tipo di 

impurità presente sulla pelle, grazie ai preziosi e naturali lipoaffini, senza alterare la flora 

microbica cutanea ed il mantello idrolipidico. 

Ricco di fitoderivati emollienti e decongestionanti, come il prezioso Olio di Canapa Sativa e 

l’Olio di Semi di Vinacciolo, nutre e deterge contemporaneamente, lasciando la pelle tersa 

e luminosa. 

L’azione dermopurificante e lenitiva dell’Aloe si combina con le qualità decongestionanti dell’Altea e con le virtù 

rigeneranti e stimolanti cutanee degli estratti di Calendula, al fine di detergere delicatamente la pelle e favorirne il 

ricambio cellulare. Gli estratti di Cetriolo garantiscono un effetto astringente sui pori e normalizzano la produzione 

sebacea, donando alla pelle un aspetto fresco e un colorito uniforme. 

Questo mix di preziosi principi attivi naturali si liberano al momento dell’applicazione e restano disponibili sulla pelle 

anche dopo il risciacquo finale, donando una piacevole sensazione di benessere cutaneo.  

INDICAZIONI 

 

Il suo utilizzo è consigliato per: 

 Pelle grassa e impura 

 Pelle giovane e mista 

 Pelle seborroica soggetta ad acne 

 

MODALITA’ D’USO 
 

 Applicare mattino e sera su viso e collo con l’aiuto di un batuffolo di cotone o di un dischetto per il 

trucco oppure con la punta delle dita 

 Non necessita dell’uso del tonico dopo l’applicazione: basta risciacquare con acqua fredda per 

ottenere l’effetto tonico 

 E’ consigliata l’applicazione di una crema viso Verdesativa, se la pelle è secca e delicata 

 

 

 

 

 

 

LINEA VISO E CORPO 
 
LATTE DETERGENTE 
CANAPA E UVA ROSSA 
 
Purificante, Nutriente, Protettivo 



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 
Inci Categoria Provenienza e Proprietà 

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata 
 
 
Vitis Vinifera Seed 
Oil 

 
 
Estratto 
Vegetale 

La Vite Rossa viene utilizzata soprattutto contro i radicali liberi e lo stress 
ossidativo. 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 e 
rendendoli non più dannosi per le cellule del nostro organismo. L’uso nelle 
preparazioni cosmetiche si posiziona principalmente come Skin anti-aging, 
con effetti vaso protettivi e stimolanti sulla funzionalità del microcircolo. 

Glycerin Umettante La Glicerina ha origine vegetale: deriva della saponificazione dei trigliceridi 
degli oli vegetali. Azione emolliente, idratante. 

 
 
 
 
Cannabis Sativa 
Seed Oil 

 
 
 
 
Olio  
Vegetale 

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 restituisce 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. 

Sodium Stearoyl 
Lactylate 

Emulsionante Utilizzato come additivo alimentare, viene impiegato in cosmesi come 
emulsionante e umettante. E’ un sale naturale derivato da una catena 
carbossilica. 

Cetearyl Alcohol Emulsionante Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 

Stearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 

Glyceryl Stearate Emolliente Sostanza di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco, emolliente, ad alta 
compatibilità cutanea. 

Panthenol Antiossidante 
Naturale 

Si tratta di un alcool, analogo all’acido pantotenico (Vitamina B5), noto per 
le sue proprietà umettanti ed idratanti. Il Pantenolo presenta un’elevata 
tollerabilità e possiede un’ottima capacità di idratazione della pelle, 
accelerandone i processi di rigenerazione cellulare. Mitiga gli arrossamenti 
e le irritazioni cutanee.  

 
Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil 

 
Olio Vegetale 

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. 

Viola Odorata Oil Olio Essenziale Olio essenziale di viola: emolliente, diuretica, calmante. 
Mentha Viridis Oil Olio Essenziale Olio essenziale di menta: balsamico e rinfrescante. 
 
 
 
Aloe Barbadensis 
Gel 

 
 
 
Estratto Vegetale 

L’Aloe 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. 

Citrus Aurantium 
Bergamia Fruit  Oil 

Olio Essenziale L’Olio essenziale di Bergamotto, ha una nota azione depurante sulla pelle, 
un benefico effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante. 

 
 
 
 
 
 
 
Althea Officinalis 
Leaf Extract  

 
 
 
 
 
 
 
Estratto Vegetale 

L’Altea è una pianta molto diffusa in Europa che cresce in luoghi umidi, 
lungo canali e fossi, appartiene alla famiglia delle Malvaceae. L'importanza 
dell'Altea nell'uso cosmetico è legata soprattutto al suo contenuto in 
mucillagini, sostanze caratteristiche delle cellule vegetali alle quali è 
riconosciuto un utile effetto idratante ed antinfiammatorio a livello di cute 
e mucose. Questi polisaccaridi naturali, applicati sulla superficie cutanea, 
formano un film sottile, elastico, trasparente e con pH isoepidermico, in 
grado di cedere acqua allo strato corneo conferendo alla pelle elasticità ed 
idratazione. In condizioni climatiche sfavorevoli la sottile pellicola formata 
dalle mucillagini si essicca esternamente formando un vero e proprio scudo 
igrometrico che continua ad idratare la superficie cutanea ostacolando i 
processi di disidratazione. Grazie all'elevato contenuto in mucillagini, gli 
estratti di Altea sono quindi caratterizzati da spiccate proprietà idratanti, 
emollienti e decongestionanti sulla cute, risultando degli ottimi ingredienti 
per la preparazione di cosmetici per pelli secche, delicate e facili 
all'arrossamento. 

 
 
 
Calendula 
Officinalis Extract 

 
 
 
Estratto Vegetale 

La Calendula (Calendula Officinalis), pianta erbacea originaria del Nord 
Africa, è ricca in flavonoidi e le sono attribuite proprietà emollienti, 
lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. E’ una delle piante officinali più 
utilizzate in cosmesi per la sua capacità di favorire la rigenerazione 
cellulare, nonché per la sua attività correttrice a livello di microcircolo dei 
tessuti. Infatti stimola il turnover epidermico favorendo la produzione di 
collagene. Infine, gli estratti di Calendula migliorano l’equilibrio di 
idratazione dell’epidermide e stimolano l’irrorazione sanguigna. 



Inci Categoria Provenienza e Proprietà 
 
Cucumis Sativus 
Extract 

 
Estratto Vegetale 

I principi attivi del Cetriolo, ottenuti dai semi e dal frutto del Cucumis 
Sativus, sono schiarenti, emollienti e lievemente astringenti. Ha note 
proprietà idratanti ed antinfiammatorie e viene usato per addolcire, 
decongestionare e schiarire le pelli arrossate. Idrata efficacemente le pelli 
irritabili e sensibili. 

 
Tilia Cordata Extract 

 
Estratto Vegetale 

La Tilia (nome comune Tiglio) è originaria dell’emisfero boreale ed 
appartiene alla famiglia delle Tiliaceae. Il tiglio contiene vari principi attivi: 
mucillagini, tannini, zuccheri, pigmenti flavonoidi. Possiede virtù 
antispasmodiche, sedative e calmanti (usato in caso di stress e insonnia), 
sulla pelle esercita un’azione lenitiva, emolliente e rinfrescante. 

 
Verbascum Thapsus 
Extract 

 
Estratto Vegetale 

Il Verbascum, comunemente conosciuto come Verbasco, è una pianta della 
famiglia delle Scrophulariaceae originaria dell’Europa e dell’Asia, ma 
presente anche in Italia con alcune varietà. E’ ricca di flavonoidi, fitosteroli, 
zuccheri, saponine e mucillagini che le conferiscono proprietà emollienti, 
antinfiammatorie, lenitive e decongestionanti.   

Citrus Medica 
Limonum Peel Oil 

Olio Essenziale Olio essenziale di limone: astringente, rivitalizzante, antisettico. 
 

Benzyl Alcohol Conservante L’alcol benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali  e viene 
impiegato come antimicrobico di classe alimentare. 

Potassium Sorbate Conservante Approvato Ecocert, sale dell’Acido sorbico (acido che si trova nei frutti di 
bosco o viene sintetizzato) capace di neutralizzare la crescita microbica. 
Per questo è molto utilizzato in campo alimentare e nei cosmetici come 
conservante. 

Tocopherol Antiossidante vitamina E –naturidentica 
Linalool,  
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; Vitis Vinifera Seed Oil; Glycerin; Cannabis Sativa Seed Oil; Sodium Stearoyl Lactylate; Cetearyl 
Alcohol; Stearyl Alcohol; Glyceryl Stearate; Panthenol; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Viola Odorata Oil; Mentha Viridis 
Oil; Aloe Barbadensis Gel; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil; Althea Officinalis Leaf Extract; Calendula Officinalis 
Extract; Cucumis Sativus Extract; Tilia Cordata Extract; Verbascum Thapsus Extract; Citrus Medica Limonum Peel Oil; 
Benzyl Alcohol; Potassium Sorbate; Tocopherol; Linalool; d-Limonene. 
 

ABBIAMO SCELTO PER IL VOSTRO VISO: 

 

 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 

 TEST SU ANIMALI SUL PRODOTTO FINITO 

 
 
 
 
 
 


