
linea   Capelli

SHAMPOO
RISTRUTTURANTE

canapa e olio di lino

Proprietà
Lo Shampoo Ristrutturante Verdesativa è un trattamento ripara-
tore specifico, con un’azione nutriente, protettiva, di contrasto 
e prevenzione per le doppie punte, rivitalizza i capelli secchi e 
sfibrati, rendendoli elastici e lucenti senza appesantirli. 
La sinergia tra Olio di Canapa Sativa, prezioso nutriente, Olio di 
Lino, Olio di Oliva, Proteine del Riso e Olio di Mandorle, dona una 
profonda idratazione a cute e capelli, rendendoli luminosi e facil-
mente pettinabili. I capelli vengono come avvolti da una guaina 
riparatrice e nutriente, che ne impedisce la disidratazione e la 
perdita di colore ed elasticità. L’Aloe e il Tiglio leniscono le irrita-
zioni e gli arrossamenti, mentre il mix di Ginseng e Iperico, stimo-
lanti e tonificanti, rendono i capelli più forti e resistenti allo stress 
causato dagli agenti esterni sfavorevoli. Questo trattamento co-
smetico esercita la sua azione specifica dove i capelli ne hanno 
più bisogno: un’azione idratante sul cuoio capelluto, un’azione 
trofica sul bulbo, un’azione rinforzante e ristrutturante sullo stelo.  
Usato in combinazione con i nostri balsami o la maschera  
nutriente, rende morbidi, setosi, forti, voluminosi, lucidi e vitali 
anche i capelli più danneggiati, spenti e crespi

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

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

Distribuire e massaggiare il prodotto su tutta la lunghezza 
della chioma e sul cuoio capelluto. Lasciare agire per 5-10 
minuti e quindi risciacquare abbondantemente. Applicare in 
seguito, con i capelli ancora bagnati, il balsamo intensivo o 
la maschera capelli nutriente Verdesativa.

Aqua; Disodium Coco-Glucoside Citrate; Caprylyl/Capryl Glucoside; Lauryl Glucoside; Sodium Chloride; 
Glycerin; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Sodium Lauroyl Glutamate; Cannabis Sativa Seed Oil; Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil; Chlorella Vulgaris Extract; Hydrolyzed Algin; Maris Aqua; Hydrolyzed Rice Protein; 
Disodium Cocoamphodiacetate; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Linum Usitatissimum Seed Extract; 
Olea Europaea Leaf Extract; Tilia Cordata Flower Extract; Viola Odorata Extract; Daucus Carota Sativa 
Root Extract; Aesculus Hippocastanum Seed Extract; Echinacea Angustifolia Root Extract; Equisetum 
Arvense Leaf Extract; Hedera Helix Extract; Hypericum Perforatum Extract; Panax Ginseng Root Ex-
tract; Rosa Canina Fruit Extract; Salvia Officinalis Oil; Mentha Viridis Leaf Oil; Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil; Citrus Medica Limonum Fruit Oil; Ethylhexylglycerin; Dicaprylyl Ether; Lauryl Alcohol; Citric Acid; 
Sodium Benzoate; Sodium Dehydroacetate; D-Limonene; Potassium Sorbate.

Flacone 200 ml Flacone 1000 ml

12M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

SHAMPOO RISTRUTTURANTE canapa e olio di lino

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Disodium Coco-Glucoside 
Citrate

Tensioattivo Tensioattivo anionico di origine naturale, ottenuto da fonti rinnovabili quali zucchero e acoli grassi vegetali. Produce la schiuma necessaria per 
una buona detersione, ma è delicato su pelle ed occhi.

Caprylyl/Capryl Glucoside                          Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Lauryl glucoside                                                 Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Sodium Chloride                                                            Addensante Cloruro di Sodio, sale da cucina, additivo ad azione purificante e stimolante della circolazione.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido 
denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo nutriente 
e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Sodium Lauroyl Sarcosinate                          Tensioattivo Tensioattivo con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Sodium Lauroyl Glutamate     Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, sale dell’Acido Glutammico, derivato dalle proteine del grano. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio Vegetale

L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, 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, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. 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 ed interviene nei processi di cheratinizzazione della pelle.

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

Chlorella Vulgaris Extract                         Estratto vegetale L’Alga Clorella possiede un’altissima concentrazione di clorofilla, aminoacidi e vitamine; per questo è un ottimo elemento rimineralizzante, rigenerante 
ed antiossidante. 

Hydrolized Algin       Addensante Oligosaccaride marino derivato dall’Alga Laminaria Digitata. Ha azione di addensare le formulazioni e di riossigenare le cellule.

Maris Aqua                                        Condizionante Ricca di Sali minerali ed oligoelementi, l’acqua di mare ha proprietà riequilibranti, osmotiche e rivitalizzanti.

Hydrolyzed Rice Protein Antistatico Proteina di Riso ottenuta per idrolisi enzimatica del germe di riso. Ha notevoli proprietà idratanti e condizionanti.

Disodium 
Cocoamphodiacetate                              

Tensioattivo Il disodium cocoamphodiacetate viene generalmente utilizzato come co-tensioattivo per mitigare l’aggressività dei tensioattivi anionici. È 
delicato e ben tollerato dalla cute.

Aloe Barbadensis 
Leaf Extract    

Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di 
grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe 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.

Linum Usitatissimum 
Seed Extract

Estratto vegetale Estratto di Lino: nutriente e protettivo, antinfiammatorio, emolliente.

Olea Europaea Leaf Extract Estratto 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.

Tilia Cordata Flower Extract      Estratto vegetale La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive, depurative e con effetto anti-age. Grazie al suo potere filmogeno, l’estratto di tiglio limita la perdita d’acqua 
e funziona da protettivo nei confronti di pelle e capelli.

Viola Odorata extract    Estratto vegetale Estratto di Viola, ha proprietà emollienti, diuretiche e tossifughe.

Daucus Carota Sativa Root 
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. È una pianta vitaminica, rimineralizzante, stimolante e diuretica. Viene impiegata 
per curare le scottature e per depurare il corpo.

Aesculus Hippocastanum 
Seed Extract             

Estratto vegetale L’estratto di semi di Ippocastano viene impiegato per le sue proprietà antinfiammatorie, antiprurito, lenitive e vasoprotettrici.

Echinacea Angustifolia Root 
Extract                  

Estratto vegetale L’Echinacea Angustifolia è una pianta perenne, della famiglia delle margherite, utilizzata per le sue qualità  immunostimolanti, cicatrizzanti e 
riepitelizzanti. Indicata per le pelli secche ed irritate, svolge un’attività rassodante e vellutante.

Equisetum Arvense Leaf 
Extract                   

Estratto vegetale L’Equiseto è una pianta erbacea “preistorica”, molto comune nei boschi in tutta Italia. Ha proprietà rimineralizzanti, dona elasticità ai tessuti 
ed ha proprietà antinfiammatorie.

Hedera Helix Extract                                          Estratto vegetale L’Edera Arborea è un ottimo lucidante per capelli, ed ha un effetto anestetico, antinevralgico, anticellulitico e antisettico. 

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. Ha notevoli qualità stimolanti, favorisce la circolazione sanguigna ed è vaso protettore. 

Panax Ginseng Root Extract                                 Estratto vegetale L’estratto di Ginseng si presenta come un eccezionale energizzante e stimolante, indicato per capelli deboli e fragili, agisce lasciando i capelli 
forti e lucidi.

Rosa Canina Fruit Extract                                                                                  Estratto vegetale L’estratto di Rosa Canina è molto ricco di vitamine A, B1, B2, PP, K e C. vanta proprietà vitaminizzanti, astringenti, antinfiammatorie, diuretiche. 
Molto utile nel trattamento purificante della pelle.

Salvia Officinalis Oil                             Olio Essenziale Estratto di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Mentha Viridis Leaf Oil        Olio Essenziale Olio essenziale di Menta, balsamico e rinfrescante.

Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil                                 

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

Citrus Medica Limonum 
Fruit Oil                                                     

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

Ethylhexylglycerin                               Conservante L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

Dicaprylyl Ether                                                                           Emolliente Il Dicaprilil Etere si presenta come un olio molto leggero, dona stendibilità al prodotto senza appesantirlo. 

Lauryl Alcohol                                                                                              Emolliente Migliora le proprietà sensoriali nei prodotti di detergenza corpo e/o capelli.

Citric Acid                       Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Sodium Benzoate Conservante Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine), viene utilizzato prevalentemente nel settore alimentare 
come preservante e conservante.

Sodium Dehydroacetate Conservante Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

D-Limonene                                 
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 predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.

Potassium Sorbate Conservante Il Sorbato di Potassio è un conservante utilizzato soprattutto nel settore alimentare e cosmetico. Vanta proprietà 
antimicotiche ed antimicrobica.


