
ABBIAMO SCELTO PER VOI:

• 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

CERTIFICAZIONI

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.

Sono conformi al 
Disciplinare LEAL

Sono prodotti in Italia nel rispetto del principio della filiera corta, 
senza ricorrere a sfruttamento del lavoro o discriminazione di sorta.

Sono 
Nickel Tested 

I COSMETICI VERDESATIVA

Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

verdesativaSrl

www.verdesativa.com
Via Anchise, 8 - 00071 POMEZIA (RM) - Italy 
Tel. +39 06 91251087 - Fax +39 06 23325728
info@verdesativa.com 
P.Iva / C. Fisc. / C.C.I.A.A. 02903730048 

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Aloe Barbadensis Leaf 
Juice

Estratto Vegetale
Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di sostanze anti infiammatorie, antimicotiche ed analgesiche. 
Aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, prevenendo arrossamenti ed irritazioni cutanee.

Anthemis Nobilis Flower Oil    Estratto Vegetale La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Cananga Odorata 
Flower Oil

Olio Essenziale
L’olio essenziale di Ylang Ylang è dotato di proprietà idratanti, astringenti, stimolanti e regolarizza la produzione di sebo. Dona 
a pelle e capelli tono, luminosità, nutrimento e protezione.

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. Ha virtù idratanti, nutrienti e 
rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Restituisce 
elasticità, luminosità e tono, previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza 
le naturali difese immunitarie. 

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

Chamomilla Recutita 
Flower Extract

Estratto Vegetale
La Camomilla viene utilizzata per le sue ottime proprietà antinfiammatorie locali e interne, antispasmodiche, digestive e cal-
manti. Possiede notevoli qualità nutritive per i capelli ed il cuoio capelluto, infatti è comunemente usata come impacco decon-
gestionante e come schiarente. L’olio di camomilla e da sempre impiegato per calmare i rossori e le infiammazioni della pelle.

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.

Citrus Aurantium Amara 
Peel Oil     

Olio Vegetale
L’olio di Arancio Amaro ha uno spiccato effetto antinfiammatorio ed antisettico, e per questo può essere utilizzato anche per 
pelli sensibili ed arrossate.

Citrus Aurantium Dulcis 
Peel Oil - Citrus Aurantium 
Dulcis Peel Oil Expressed         

Olio Vegetale
L’olio di Arancio Dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocompatibi-
lità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

Citrus Limon Peel Oil                    Olio Vegetale
L’olio essenziale di Limone ha proprietà antisettiche, dermopurificanti ed astringenti. Valido aiuto per pori dilatati o pelle con 
eccesso di sebo. 

Cupressus 
Sempervirens Oil                  

Olio Vegetale Dall’albero del Cipresso viene estratto un olio essenziale che favorisce il microcircolo cutaneo.

Cymbopogon Nardus Oil        Olio Essenziale L’olio di Citronella è dotato di proprietà idratanti, stimolanti, corregge la produzione di sebo ed è insetto repellente.

Disodium 
Cocoamphodiacetate                              

Tensioattivo Il Disodio Cocoamphodiacetato è un co-tensioattivo delicato e ben tollerato dalla cute.

Foeniculum Vulgare Oil      Olio Essenziale L’olio essenziale che si ricava dal Finocchio è noto per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti.

Gluconolactone        Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph - idratante.

Glycerin Umettante
La Glicerina svolge un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri; è nutriente ed idratante. È un ingrediente 
naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. 

Hydroxypropyl Guar                                               Stabilizzante L’Idrossipropil Guar è uno stabilizzante naturale derivato dalla Gomma Guar.

Lactic Acid                         Regolatore di Ph Di derivazione vegetale, l’Acido Lattico ha la funzione di regolare il PH delle emulsioni in cui è contenuto.

Lavandula Hybrida Extract Estratto Vegetale
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purificante, 
cicatrizzante e stimola la microcircolazione superficiale.

Linalool; Geraniol; Citral; 
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.

Melaleuca Alternifolia 
leaf Oil 

Olio Essenziale
Comunemente denominato Albero del Tè, l’olio essenziale di Tea Tree possiede virtù immunostimolanti, antisettiche, cicatriz-
zanti, balsamiche, purificanti ed antiprurito. Ha un elevato potere detergente, combatte efficacemente forfora e prurito sul cuoio 
capelluto ed è rinomato come insetto repellente. 

Mentha Piperita Oil                 Olio Essenziale
L’olio essenziale di Menta Piperita presenta notevoli capacità rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti. Dotato di 
proprietà antisettiche ed antipruriginose

Myrtus Communis Oil            Olio Essenziale Il Mirto ha proprietà tonificanti, lenitive e decongestionanti. È un ottimo astringente, antisettico e sebonormalizzante.

Potassium Sorbate Conservante Il Sorbato di potassio è un conservante e vanta proprietà antimicotiche ed antimicrobiche.

Rosa Centifolia Flower Oil Olio Essenziale
L’olio essenziale di Rosa ha spiccate proprietà idratanti, rigenerative dei tessuti e d è utilizzato per pelli secche o mature. Vanta, 
inoltre, proprietà antisettiche ed anti pruriginose.

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

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

Sodium Glutamate Tensioattivo Tensioattivo di origine vegetale, Sale dell’Acido Glutammico. Poco schiumogeno e delicato sulla pelle.

Sodium Lauroyl 
Sarcosinate 

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

Sodium Sulfite                                                          Conservante Solfito di Sodio, inibisce lo sviluppo di microrganismi nel prodotto.

linea 
BIODERMOLIQUIDO



Proprietà ProprietàProprietà
Detergente igienizzante delicato, totalmente naturale, con effet-
to antibatterico. Adatto a tutto il corpo ed alle parti intime di adul-
ti e bambini in alternativa ai normali bagnoschiuma. 
Gli oli di Tea tree e di Salvia presenti nella formula svolgono un’ef-
ficace azione antimicrobica ed antinfiammatoria coadiuvante 
anche per l’igiene quotidiana di gestanti, anziani, lungodegenti, 
neonati e bambini. La Camomilla, la Canapa e l’Aloe donano un 
effetto lenitivo, idratante ed antiossidante, aiutano a protegge-
re la naturale barriera della pelle ed a prevenire la secchezza di 
cute e mucose. 
Il Biodermoliquido Antibatterico è suggerito, per la sua azione 
igienizzante e antimicrobica, anche per l’utilizzo in case di ripo-
so, asili, palestre, piscine, spiagge ed ambulatori. 
La poca schiumosità e la dermocompatibilità rendono questo 
prodotto adatto ad un uso frequente su tutto il corpo. 

Detergente ultradelicato, adatto alle parti intime ed a tutto il cor-
po. Per la sua dermocompatibilità può essere applicato su pelli 
delicate, secche e desquamate, su mani e viso ed è indicato, 
inoltre, per neonati e bambini. Utilizzabile  in ambito ambulatoria-
le e suggerito per gestanti e puerpere. 
Coadiuvante nel trattamento dei problemi della menopausa e 
della secchezza vaginale in alternativa ai normali bagnoschiu-
ma. La Canapa, la Camomilla, il Mirto e la Rosa svolgono un’azio-
ne lenitiva, restitutiva e protettiva sulla pelle; la Menta, il Finoc-
chio e la Lavanda svolgono un’azione rinfrescante, tonificante 
e stimolante.
Facile da risciacquare per la ridotta schiumosità, questo prodot-
to è ottimo per lavaggi frequenti e per l’igiene intima maschile e 
femminile.

Detergente naturale e neutro da utilizzare in alternativa ai nor-
mali bagnoschiuma, coadiuvante per il trattamento di:
- Cuoio capelluto con affezioni dermatologiche, sensibile, 
   arrossato, desquamato e con capelli fragili;
- Parti intime, mani e viso; 
- Soggetti ipersensibili, allergici a saponi, profumi, parabeni, 
   siliconi e solfati.
- Pelli pruriginose, arrossate ed atopiche.

A base di Aloe, Cipresso e Canapa, dalle note proprietà antin-
fiammatorie, lenitive ed idratanti. La ridotta schiumosità e la der-
mocompatibilità ne fanno un prodotto adatto a lavaggi frequenti 
ed alle pelli più delicate come quelle di neonati ed anziani. 
Utilizzabile in ambito ambulatoriale, pediatrico, dermatologico e 
ginecologico. 

Indicazioni IndicazioniIndicazioni

Modalità d’uso Modalità d’usoModalità d’uso

Ingredienti IngredientiIngredienti

• Igiene intima e di tutto il corpo maschile, femminile, di anziani e bambini
• Può essere utilizzato in ambienti ospedalieri, palestre e scuole

• Igiene intima e di tutto il corpo maschile, femminile, di anziani e bambini
• Può essere utilizzato in ambienti ospedalieri, palestre e scuole

• Detersione dei capelli e di tutto il corpo 
• Per pelli ipersensibili, arrossate, pruriginose 
• Per l’igiene maschile, femminile, di anziani e bambini

• Può essere utile impiegare una spugna naturale per aumentare la schiumosità
• Per un maggior effetto antimicrobico lasciar agire per 30/60 secondi

• Può essere utile impiegare una spugna naturale per aumentare la schiumosità• Può essere utile impiegare una spugna naturale per aumentare la schiumosità

Aqua; Glycerin; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Caprylyl/Capryl Glucoside; Disodium Cocoamphodiacetate; So-
dium Glutamate; Melaleuca Alternifolia Leaf Oil; Chamomilla Recutita Flower Extract; Aloe Barbadensis Leaf 
Juice; Salvia Officinalis Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Gluconolactone; Hydroxypropyl Guar; Sodium Benzoate; 
Potassium Sorbate; Lactic Acid; Citric Acid; Sodium Sulfite.

Aqua; Glycerin; Caprylyl/capryl Glucoside; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Disodium Cocoamphodiacetate; So-
dium Glutamate; Cannabis Sativa Seed Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil; Cymbopogon Nardus Oil; Foeniculum 
Vulgare Oil; Mentha Piperita Oil; Myrtus Communis Oil; Cananga Odorata Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; 
Gluconolactone; Lavandula Hybrida Extract; Citrus Aurantium Amara Leaf/twig Oil; Hydroxypropyl Guar; Sodium 
Benzoate; Potassium Sorbate; Lactic Acid; Linalool; d-limonene; Geraniol; Citral.

Aqua; Glycerin; Caprylyl/capryl Glucoside; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Disodium Cocoamphodiacetate; So-
dium Glutamate; Cannabis Sativa Seed Oil; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Cu-
pressus Sempervirens Oil; Citrus Aurantium Amara Peel Oil; Citrus Limon Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil 
Expressed; Gluconolactone; Hydroxypropyl Guar; Sodium Benzoate; Potassium Sorbate; Lactic Acid; Citric Acid; 
Sodium Sulfite; d-Limonene.

Flacone da 500 ml Flacone da 500 mlFlacone da 500 ml 6M 6M6M

BIODERMOLIQUIDO 
CON ANTIBATTERICO

 tea tree e aloe vera

BIODERMOLIQUIDO 
DELICATO

corpo & intimo

BIODERMOLIQUIDO 
NEUTRO

corpo & shampoo


