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BIOTRATTAMENTO CAPELLI – BALSAMO DISTRICANTE E NUTRIENTE
Karité e Girasole
Certificazione Icea EcoBioCosmesi

II balsamo ECOBIO Greenatural Karitè e Girasole districa dolcemente i capelli
grazie alla presenza del Burro di Karité e dell’Olio di Girasole Biologici. Questi
ingredienti aiutano ad idratare e a dare nuova vita ai capelli secchi e sfibrati
senza  l’aggiunta  di  siliconi.  La  nuova  formula  è  anche  arricchita  con  le
Proteine  idrolizzate  del  Grano  che  penetrano  all’interno  del  capello
rafforzandolo  e  prevenendone  la  rottura.  Inoltre  i  delicati  oli  essenziali
biologici contenuti all’interno del Balsamo Greenatural lasciano i capelli
delicatamente profumati di arancio, per un effetto finish fresco e piacevole.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Behenamidopropyl Dimethylamine, Glycerin, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter) Butter*, Lactic Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Coco-Caprylate, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Peel Oil*,Benzyl Alcohol, Panthenol, Hydrolyzed Wheat Protein,Tocopheryl Acetate, Dehydroacetic 
Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Limonene.
*Da Agricoltura Biologica

 CERTIFICAZIONE  ICEA  ECOBIO  COSMESI 
I prodotti delle Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale ICEA garantiscono:
• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità
ambientale e salubrità.
• Nel caso dei prodotti della Eco Bio Cosmesi, tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti
dall’agricoltura biologica e certificati in base alle principali normative internazionali
• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile;
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche
le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori.
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 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Glicerina
(Glycerin)

La glicerina vegetale ha spiccate proprietà emollienti e umettanti, ovvero è in grado
di trattenere l'acqua. Apporta diversi benefici come una profonda idratazione e ha 
azione rivitalizzante, è quindi un'ottimo alleato per la pelle e per i capelli. 

Burro di Karitè
(Butyrospermum Parkii (Shea

Butter) Butter)

Ricco in acido linoleico, stearico, oleico, e in vitamine E, A che hanno proprietà 
antiossidanti, emollienti, idratanti, Questo burro riesce a far riacquistare ai capelli 
danneggiati dall’azione del tempo o del sole un aspetto sano e corposo. Il burro di 
Karitè per capelli è sicuramente un balsamo naturale: gli acidi grassi e le vitamine 
ridonano morbidezza ai capelli crespi e secchi, esercitando anche un’azione 
districante. Applicando il burro di karitè sulle punte andiamo inoltre a risanare e 
domare le doppie punte, evitando che i capelli possano spezzarsi. Il burro di Karitè 
per capelli si dimostra poi capace di proteggere la chioma da salsedine e raggi 
solari grazie anche ad un elemento, l’acido cinnamico, che funge da fattore di 
protezione (seppur basso) contro i raggi UV e forma una pellicola attorno al 
capello.

Olio di semi di Girasole
(Helianthus Annuus

(Sunflower) Seed Oil)

E' composto interamente da grassi che si dividono in acidi grassi monoinsaturi, 
acidi grassi polinsaturi e acidi grassi saturi. Tra gli acidi polinsaturi troviamo 
l’acido linoleico che è presente in quantità abbondante e l’acido oleico. Tra gli acidi
grassi saturi invece troviamo l’acido palmitico e l’acido stearico.
Altre sostanze contenute nell’olio di girasole sono la  vitamina E, la  vitamina K e i
Fitosteroli.  La  vitamina  E  protegge  dagli  effetti  del  sole,  dell’inquinamento  e
dell’invecchiamento.  Quest'olio  dona  idratazione,  morbidezza  e  lucentezza  ai
capelli.  

Olio essenziale di Arancio
Dolce

(Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Peel Oil)

E' utile sui capelli secchi e aridi perché ridona lucentezza. Dopo la posa i capelli 
risulteranno morbidi, lucidi e idratati, oltre che piacevolmente profumati

Pantenolo
(Panthenol)

Tra le sue proprietà, troviamo quella di rigenerare i capelli spenti, opachi e deboli, 
svolgendo un’azione nutriente, idratante e rigenerante. Riesce, infatti, a mantenere 
il giusto grado di umidità nel cuoio capelluto e della cuticola capillare, prevenendo 
fragilità e secchezza. Aiuta, inoltre, ad ammorbidire il fusto rendendo più semplice 
la messa in piega e lo styling.

Proteine Idrolizzate del grano
(Hydrolyzed Wheat Protein)

Contengono aminoacidi simili a quelli che costituiscono i nostri capelli e le nostre 
unghie. Questo attivo è particolarmente interessante nei prodotti tricologici, poiché 
apporta forza, volume e brillantezza ai capelli. Adatto a capelli molto fini poichè 
aiuta ad aumentarne il volume e lo styling. Ripara le punte rovinate.
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Ingrediente Proprietà

Olio essenziale di Tea Tree Oil
(Melaleuca Alternifolia Leaf

Oil)

Ha proprietà battericide, antimicotiche e antisettiche che rendono questo prodotto 
ideale per pulire in modo efficace il cuoio capelluto da microrganismi dannosi e 
funghi, riducendo al contempo la secchezza e il prurito. Oltre a ciò, quest'olio 
previene l'accumulo delle cellule morte della pelle e dei residui di prodotti per 
capelli, evitando così l'ostruzione dei follicoli piliferi e migliorando la salute delle 
chiome. L'olio dell'albero del tè può essere efficace altresì per controllare la 
produzione di sebo in eccesso nel cuoio capelluto, che andrebbe anch'essa a 
intasare i pori impedendo una corretta crescita dei capelli.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Crema/Pasta

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico  

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con dispenser/Tubo

TEST: Dermatologicamente testato

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <0,4 ppm

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.
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Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GNBS02 Balsamo Capelli Karité e Girasole 75 ml 12 8052400934548

GNBS12 Balsamo Capelli Karité e Girasole 200 ml 6 8052400934555

GNBS22 Balsamo Capelli Karité e Girasole 500 ml 6 8052400934562

GNBS02 GNBS12 GNBS22
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