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Gel doccia Arnica
ENERGIZZANTE

RECUPERO SPORTIVO 



Proprietà
Gel doccia naturale, delicato e dermocompatibile, adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili e per lavaggi 
frequenti.
Grazie all’azione dell’Arnica, efficace decontratturante, antidolorifico e stimolante la circolazione, e del Melograno, del 
Lampone e del Mirtillo, tonificanti, astringenti e rivitalizzanti, il gel doccia Verdesativa favorisce il recupero sportivo. 
L’olio di Canapa invece dona idratazione e combatte i radicali liberi, lasciando la pelle setosa e luminosa.
La Zucca ha un effetto emolliente mentre gli estratti gli oli di Arancio dolce e di Limone svolgono una funzione  
antisettica e sebonormalizzante.

Il Gel doccia Biosport vi farà ritrovare energia e sollievo dopo lo sport o una giornata intensa.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

• Per lavaggi frequenti, per pelli normali e sensibili
• Da utilizzare dopo lo sport o per una doccia rivitalizzante
• Per una detersione naturale, sicura e delicata

• Per aumentare la schiumosità si consiglia l’utilizzo di una spugna
• Distribuire uniformemente sul corpo e risciacquare

Aqua; Sodium Cocoamphoacetate; Sodium Myristoyl Sarcosinate; Sodium Lauryl Sulfoacetate; Caprylyl/Capryl Gluco-
side; Sodium Lauroyl Sarcosinate; Arnica Montana Flower Extract; Rubus Idaeus Leaf Extract; Vaccinium Myrtillus Fruit 
Extract; Punica Granatum Extract; Cucurbita Maxima Fruit Extract; Cannabis Sativa Seed Oil; Gluconolactone; Glycerin; 
Cupressus Sempervirens Oil; Citrus Aurantium Amara Peel Oil; Citrus Limon Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil 
Expressed; Lactic Acid; Parfum; Urea; Sodium Benzoate; Potassium Sorbate; d-Limonene; Linalool.

GEL DOCCIA ARNICA - ENERGIZZANTE RECUPERO SPORTIVO

Tubo da 200 ml 6M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CategoriaInci Provenienza e Proprietà

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Sodium Cocoamphoacetate              Tensioattivo Il Cocoanfoacetato di sodio è un composto organico derivante dall’olio di cocco; altamente dermocompatibile.

Sodium Myristoyl 
Sarcosinate

Tensioattivo Sale di sodio del Miristoil Sarcosinato, è un tesioattivo delicato.

Sodium Lauryl Sulfoacetate                  Tensioattivo Derivato dall’olio di Cocco, è un tensioattivo delicato e dermocompatibile.

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

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

Arnica Montana Flower 
Extract                                     

Estratto vegetale 
I principi attivi contenuti nell’Arnica le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e 
stimolanti la circolazione. Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento 
dei lividi.

Rubus Idaeus Leaf Extract Estratto vegetale L’estratto di Lampone in cosmesi ha proprietà tonificanti, astringenti, antinfiammatorie ed emollienti.

Vaccinium Myrtillus Fruit 
Extract

Estratto vegetale 
Estratto di Mirtillo Nero dal potere antiinfiammatorio e antiossidante, attiva il rinnovamento cellulare della pelle e la 
rende più luminosa e compatta

Punica Granatum Extract             Estratto L’estratto di Melograno è un potente antiossidante con proprietà astringenti ed antinfiammatorie. 

Cucurbita Maxima Fruit 
Extract

Estratto vegetale L’estratto di Zucca sulla pelle ha un effetto emolliente, lenitivo e levigante.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’Olio di Canapa Sativa è 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. Possiede virtù 
idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, facilmente arrossabili, deidratate, 
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 positivi si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o 
impure, per la funzione di perfezionamento dell’organizzazione delle funzioni epidermiche e la normalizzazione dei 
processi di cheratinizzazione della pelle.

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

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.

Cupressus Sempervirens Oil                  Olio vegetale
Il Cipresso è un albero diffuso anche in Italia. Da quest’albero viene estratto un olio essenziale che vanta molteplici 
proprietà. In cosmesi viene utilizzato per favorire il microcircolo cutaneo.

Citrus Aurantium Amara 
Peel Oil                            

Olio vegetale
L’olio di Arancio Amaro è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e secche. Ha uno spiccato effetto 
antinfiammatorio ed antisettico, e per questo può essere utilizzato anche per pelli sensibili ed arrossate.

Citrus Limon Peel Oil                    Olio vegetale
L’olio essenziale di Limone, oltre al fresco aroma, vanta proprietà antisettiche, dermopurificanti ed astringenti. Valido 
aiuto per pori dilatati o pelle con eccesso di sebo. 

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 dermocom-
patibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

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

Parfum Fragranza Bouquet di profumazioni conformi al disciplinare BIO di AIAB.

Urea Umettante
È il prodotto finale del catabolismo delle proteine, si ritrova infatti nelle urine e nel sangue. Quella usata nei cosme-
tici è di sintesi e viene impiegata come coadiuvante ammorbidente e umettante in formulazioni idratanti.

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.

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

Linalool, D-limonene Conservante
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 dichia-
rata del soggetto che utilizza tale prodotto.



ABBIAMO SCELTO PER VOI:

• Puri oli vegetali ed oli essenziali
• Solo conservanti alimentari
• Estratti vegetali attivi
• Dermoprotettivi naturali

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

• Conservanti 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

00071 Pomezia (RM) Italy - Via Anchise, 8
Fax +39 0623325728
www.verdesativa.com


