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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

FLACONE DA 200 ML   
   12 M  

 

 

 

 

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO FAMIGLIA DA 1 Litro. 

 

Per cancellare la fatica di una lunga e stressante giornata di lavoro o di una piena e soddisfacente attività 

sportiva non esiste niente di meglio che lo Shampoo doccia “Two in One” Verdesativa. Questo pratico 

detergente ideale per gli sportivi, ma adatto anche per l’uso frequente, specialmente per le pelli più 

sensibili, è formulato appositamente per restituire vitalità ed energia alla pelle stanca e donare un’intensa 

e piacevole sensazione di benessere generale. 

Formulato con tensioattivi delicati e di origine naturale, offre un eccezionale mix di principi attivi vegetali: 

gli oli vegetali, Olio di Oliva e di Canapa Sativa che nutrono la pelle in profondità e la proteggono 

dall’azione ossidativa dei radicali liberi; gli estratti di Cannella e di Lavanda che fungono da sostanze 

dermopurificanti e stimolanti per la circolazione; l’Origano e il Timo che agiscono come antimicrobici e 

battericidi in sinergia con l’effetto antinfiammatorio e rinfrescante della Menta Piperita. 

Protegge efficacemente i capelli e la pelle dagli effetti negativi del cloro, degli agenti chimici e del sale 

marino: è dunque ideale per chi pratica il nuoto e altre discipline sportive acquatiche. 

Rispetta la struttura naturale del capello e ne evidenzia volume e lucentezza: non appesantisce e non 

inaridisce capello e cuoio capelluto. Gli Oli essenziali di Agrumi donano a questo shampoo e bagno doccia 

la caratteristica fragranza fresca e solare e svolgono un’azione depurante e rivitalizzante sulla pelle. 

 

INDICAZIONI 

 

Il suo utilizzo è consigliato per: 

 Doccia e Shampoo quotidiano 

 Doccia e Shampoo post attività sportiva 

 Capelli delicati, sfibrati che si spezzano facilmente 

 Chi non tollera i detergenti tradizionali troppo aggressivi e desidera una detersione delicata che 

non irriti la pelle e non provochi allergie 

 

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 

LINEA BAGNO E CAPELLI 
 
SHAMPOO DOCCIA 
FITNESS & SPORT 
TWO IN ONE 
 

Tonificante - Ideale per gli sportivi. 



 La sua pratica formulazione Doccia-Shampoo ne favorisce l’uso dopo l’attività sportiva e in 

qualsiasi altra occasione fuori casa 

 

 

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 
Inci Categoria Provenienza e Proprietà 

Aqua Acqua 
purificata 

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata 

Sodium Lauroyl 
Glutamate 

Tensioattivo 
naturale 

Materia prima lavante di origine vegetale derivante dal glutine del grano. 
Delicata, dermocompatibile  e poco schiumogena. 

Disodium Coco-
Glucoside Citrate 

Tensioattivo  
naturale 

Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo 
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. Rispetta l’equilibrio di cute e 
capelli. 

Disodium Cocoyl 
Glutamate 

Tensioattivo 
naturale 

Tensioattivo delicato naturale: ricavato dall'olio di Cocco e zuccheri 
fermentati. Poco schiumogeno, non è aggressivo su cute e capelli. 

Hydrolyzed Rice 
Protein 

Antistatico Le proteine del riso sono molto apprezzate nell’industria cosmetica per il 
loro potere emolliente, idratante, protettivo dai raggi U.V. e 
antinfiammatorio. Prevengono l’invecchiamento precoce della pelle e per 
questo sono molto utilizzate nelle formulazioni anti-age. 

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. 

Sodium Lauryl 
Sulfoacetate 

Tensioattivo 
naturale 

Il Sodio Sulfoacetate laurico è un tensioattivo derivato dagli oli di palma e 
della noce di cocco, rispettoso della pelle e un buon agente schiumogeno 
sia per la pelle sia per i capelli.  

 
 
 
Olea Europaea Leaf 
Extract 

 
 
 
Olio vegetale 

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. 

 
 
 
Cinnamomum 
Zeylanicum Bark 
Extract 

 
 
 
Estratto 
vegetale 

La Cannella o cinnamomo è una spezia molto utilizzata in Oriente sia nella 
tradizione culinaria sia nei preparati cosmetici. In particolare la varietà di 
Cinnamomum Zeylanicum, detta anche Cinnamomun Verum, è un albero 
sempre verde originario dello Sri Lanka, da cui si ricava una spezia molto 
pregiata e costosa ed un olio essenziale, dal colore ambrato, 
frequentemente impiegato come principio medicamentoso. La cannella ha 
un elevato potere antiossidante, antibatterico, antispastico ed antisettico. 
L’olio essenziale invece è un potente antimicotico e favorisce la 
circolazione sanguigna, opportunamente frizionato sulla pelle. 

Citrus Medica 
Limonum Peel Extract 

Estratto 
vegetale 

Estratto di limone: astringente, rivitalizzante e antisettico. 

Hydrastis Canadensis 
Root Extract 

Estratto 
vegetale 

Pianta erbacea perenne che cresce in Canada e negli Stati Uniti, nota per 
le sue qualità medicamentose e curative. Indicata contro le infezioni, come 
vasocostrittore e antisettico.

 
 
 
Lavandula 
Angustifolia Flower 
Extract 

 
 
 
Estratto 
vegetale 

La Lavanda (Lavandula Angustifolia) è un piccolo arbusto perenne delle 
lamiacee originario dell’area mediterranea. Le infiorescenze e le foglie della 
lavanda sono molto ricche (1%-5%) di un olio essenziale volatile dalla 
composizione complessa, costituito da vari alcol terpenici. Il più importante 
di questi è il linalolo, l’essenza responsabile delle principali proprietà 
terapeutiche della lavanda. 
La lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e 
antinfiammatorie. Per uso esterno, in particolare, esercita un’attività 
purificante e cicatrizzante. E’ indicata per la cura della seborrea e della 
forfora poiché stimola la microcircolazione superficiale.  

 
 
Mentha Piperita 
Extract 

 
 
Estratto 
vegetale 

La Menta Piperita è una pianta erbacea perenne della famiglia della 
Labiate (ne fanno parte anche il basilico, la maggiorana, la melissa) di 
origine europea; la sua coltivazione è diffusa in tutto il mondo, ma 
possiamo trovarla anche allo stato selvatico. La varietà denominata “Menta 
Piperita” contiene un olio essenziale ricco di mentolo (35-55%), flavonoidi 
e vitamina C. Il mentolo esercita un’azione antisettica, lenitiva sulla pelle 
ed è anche un efficace antispastico e calmante per uso interno. La menta 
possiede proprietà astringenti, toniche e rinfrescanti sulle pelli irritabili. E’ 
antisettica, antinfiammatoria e antipruriginosa  

 
 
Origanum Vulgare 
Extract 

 
 
Estratto 
vegetale 

L’Origano è una pianta aromatica erbacea molto diffusa in tutto il 
mediterraneo che gode di una reputazione medicinale molto antica. Ricca 
di grassi, carboidrati, fibre, zuccheri, potassio, calcio, vitamina A, vitamina 
B e altre sostanze, possiede virtù analgesiche, antisettiche, 
antinfiammatorie, battericide, stimolanti e toniche. Viene usata come 
rimedio tradizionale per curare le affezioni respiratorie e in Cina, in 
particolare, per curare le affezioni pruriginose della pelle.  



 
Rosmarinus 
Officinalis Extract 

 
Estratto 
vegetale 

Il Rosmarino è uno stimolante circolatorio, che in aggiunta agli effetti 
tonificanti e calmanti sulla digestione viene utilizzato esternamente per 
lenire i dolori muscolari, sciatica e nevralgie. Stimola i follicoli dei capelli e 
la circolazione della cute e può quindi essere usato nella prevenzione della 
calvizie precoce. 

Inci Categoria Provenienza e Proprietà 
 
 
Thymus Vulgaris 
Extract 

 
 
Estratto 
vegetale 

Arbusto odoroso diffuso in tutta la regione mediterranea, come pianta 
medicinale era già conosciuto e usato nell’Antico Egitto e poi dagli antichi 
romani che lo impiegavano per curare le bronchiti e la tosse. Il Timo si è 
guadagnato l’appellativo di “antibiotico dei poveri” grazie alle sue qualità 
stimolanti generali e alla sua notevole capacità antimicrobica e antisettica. 
Possiede virtù riequilibranti, disinfettanti e antibatteriche che lo rendono 
un ottimo alleato contro acne e foruncoli. Utile nella cura delle parassitosi 
(pidocchi), delle punture di insetto e delle infezioni. 

Aniba Rosaeodora 
Wood Extrctl 

Olio essenziale Olio di Legno di Rosa. Pianta originaria dell’America del Sud, viene molto 
usata in cosmesi ed estetica per le proprietà rigeneranti sui tessuti. Ha 
una vigorosa azione rassodante sulle pelli vecchie, stanche, a cui 
restituisce morbidezza ed elasticità. Tonica, antisettica, astringente, 
cicatrizzante. 

 
 
 
 
 
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 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. 

Lavandula Angustifolia 
Oil 

Olio essenziale Olio essenziale di Lavanda, dall’effetto rilassante e calmante, noto per la 
sua azione dermopurificante e lenitiva 

Anthemis Nobilis 
Flower Oil 

Olio essenziale La Camomilla romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione 
antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva. 

Citrus Aurantium 
Amara Peel Oil 

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

Citrus Aurantium 
Bergamia Fruit Oil 

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

Citrus Aurantium 
Dulcis Oil 

Olio essenziale Olio essenziale di Arancia dolce, dall’azione depurante sulla pelle, noto 
anche per il benefico effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante. 

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

Coriandrum Sativum 
Fruit Oil 

Olio essenziale Il Coriandolo è una pianta erbacea annuale originaria del Mediterraneo 
utilizzata sin dall’antichità come pianta aromatica e medicinale. Ha 
proprietà antisettiche, antispasmodiche e digestive. Ha inoltre effetto 
antibatterico e fungicida.  

Pelargonium 
Graveolens Oil 

Olio essenziale Il Pelargonium, comunemente conosciuto come Geranio, è una pianta 
perenne originaria dell’Africa Australe molto diffusa in tutto il 
mediterraneo. Viene impiegato per le sue virtù riequilibranti del sistema 
nervoso, antidepressive, antinfiammatorie, lenitive, astringenti, 
deodoranti, fungicida. Stimola il sistema linfatico e agisce da tonificante 
per reni e fegato. 

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

Citral,d-Limonene,  
Linalool. 
 

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, Sodium Lauroyl Glutamate, Disodium Coco-Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate; Hydrolyzed Rice 
Protein, Lactic Acid, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Olea Europaea Leaf Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, 
Citrus Medica Limunum Peel Extract, Hydrastis Canadensis Root Extract, Lavandula Angustifolia Extract, Mentha Piperita 
Extract, Origanum Vulgare Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Thymus Vulgaris Extract, Aniba Rosaeodora Wood Oil, 
Cannabis Sativa Seed Oil; Lavandula Angustifolia Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil, Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Citrus 
Aurantium Bergamia Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Citrus Nobilis Oil, Coriandrum Sativum Herb Oil; Pelargonium 
Graveolens Oil, Salvia Sclarea Oil, Citral, d-Limonene, Linalool. 

 

ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI CAPELLI: 

 

 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 

 


