
Uomo - Crema Viso Uomo Anti Age & Aftershave -50 ml - (cod. 4160)

Approfondimenti

LA CANAPA

La Canapa Sativa è un'antica risorsa rinnovabile di primaria importanza per un futuro sostenibile.

Cresce senza diserbanti né concimi chimici, migliora il terreno dove viene coltivata e può essere trasformata in
un'infinità di prodotti: carta, tessuti, materiali per la bio-edilizia o per l'industria automobilistica, cosmetici, integratori
alimentari, combustibile, prodotti terapeutici e mille altri ancora.

La Canapa Sativa è un prezioso alleato per lo sviluppo di prodotti più ecologici e soprattutto di elevato standard
qualitativo.

Coltivando Canapa e consumando prodotti alla Canapa sosteniamo le produzioni locali, salvaguardiamo il territorio, le
piccole economie, e soprattutto la salute dell'uomo e dell'ambiente.

I semi di Canapa vengono usati da secoli nell'alimentazione umana, specie in oriente. Si rivelano nutrimento prezioso
per il nostro organismo grazie al loro elevato contenuto di proteine, vitamine (soprattutto E, B1, B2, B6) ed acidi grassi
polinsaturi, altresì detti Omega-3 ed Omega-6 (linoleici 50-70% ed alpha linolenici 12-25%, oltre al 4% del raro
gamma linolenico).

L'olio di Cannabis Sativa utilizzato nei nostri prodotti è ottenuto da spremitura a freddo di semi di Canapa biologica
certificata. I semi sono autorizzati e certificati a basso contenuto di THC: l'olio non contiene sostanze stupefacenti.
I preparati a base di olio di Canapa Sativa sono ottimi anti-aging, nutrienti, protettivi ed elasticizzanti.

Grazie al facile assorbimento quest'olio è eccezionale per la cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo. Sui capelli
risulta avere un'intensa attività ristrutturante e nutriente, ed è apprezzato anche come efficace riequilibrante del cuoio
capelluto in presenza di eccesso di sebo o forfora.

Il complesso vitaminico dell'olio di Canapa, e le proteine di cui è ricco, migliorano progressivamente le condizioni di pelle
e capelli, sostenendo le naturali funzioni metaboliche ed il sano equilibrio dell'epidermide.

Tutti i prodotti Verdesativa sono consigliati anche per le pelli sensibili e delicate, anche per i più piccini.

I NOSTRI PRODOTTI

Nella nostra società frenetica i momenti che dedichiamo alla cura del nostro corpo sono attimi di tranquillità per
occuparsi di sé, coccolarsi, concedersi un momento di relax e distensione.
Per questo Verdesativa pone un'attenzione particolare nello sviluppo di emulsioni ed oli che vi danno piacere e
benessere, regalando nutrimento e protezione alla vostra pelle, grazie alla sinergia tra l'olio di Canapa Sativa, i preziosi
oli vegetali e gli estratti di fiori e piante.

I nostri shampoo e bagno doccia sono un'alternativa reale a tutti i detergenti tradizionali, grazie alla loro delicatezza
ed elevata dermocompatibilità. Ricchi di principi attivi naturali, detergono con efficacia e dolcezza lasciando la pelle
morbida e vellutata ed i capelli lucidi e voluminosi.



I profumi naturali possono suscitare emozioni piacevoli, rilassare, evocare immagini, migliorare i nostri stati d'animo
e la qualità della vita. Verdesativa non usa sostanze di sintesi, preferendo le pure essenze eteriche delle piante, che,
miscelate con sapienza alle creme, a shampoo e bagno doccia ed agli oli per il corpo, oltre a contribuire efficacemente
alla funzionalità del prodotto, contribuiscono a creare uno stato di benessere fisico e mentale.


