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BioVerSi, società nel settore della canapa con sede a Roma, propone la 
sua linea di prodotti cosmetici a base di olio di canapa sativa.
Con le sue proprietà emollienti, agendo in profondità, aiuta a preservare 
la pelle da arrossamenti, irritazioni ed infi ammazioni, dalla disidratazione 
e dall’azione di agenti atmosferici esterni. 

Una produzione cosmetica naturale e certifi cata con fragranze dedicate 
al pubblico femminile e maschile. 

I prodotti, realizzati con l’uso esclusivo di materie prime di origine 
vegetale, non contengono parabeni, ftalati, fenossietanolo, oli 
minerali e siliconi.

OLIO DA MASSAGGIO 
CON OLIO DI CANAPA

ED ESTRATTO DI PEPERONCINO

Specifi camente formulato per con-
tribuire ad alleviare dolori muscolari 
ed articolari. 
Tra le sostanze funzionali, si evidenziano 
in particolare l’olio di Canapa, dallo 
straordinario potere analgesico, e 
l’estratto di Peperoncino; quest’ultimo, 
contribuisce a proteggere la cute 
dagli effetti dannosi dei radicali liberi,
ad ostacolare l’infi ammazione e 
contrastare la cellulite.

Modo d’uso: applicare sulle zone 
interessate e massaggiare con cura 
fi no a completo assorbimento. 
L’effetto termico e l’arrossamento 
della cute, che si manifestano dopo 
l’applicazione, sono da imputarsi 
all’estratto di peperoncino.
Agitare prima dell’uso.

Sostanze funzionali caratterizzanti:
Olio di Canapa; Olio di Mandorle dolci; 
Olio di Riso; Olio di Germe di grano; 
Estratto di Arnica; Estratto di Capsico 
(Peperoncino rosso). 

Avvertenze: non applicare su cute 
lesa o mucose. Lavare accuratamente 
le mani dopo l’utilizzo; evitare il 
contatto con gli occhi. Linea Cosmetica con olio di Canapa



 

Emulsione leggera, di facile assor-
bimento, dalla texture evanescente,  
regala alla pelle un’immediata sensa-
zione di benessere. 

Massaggiata dopo il bagno o la doccia,  
restituisce idratazione ed elasticità 
a pelli secche, sensibili o facilmente 
irritabili.

Formulata esclusivamente con oli di  
derivazione vegetale, è adatta all’uso 
di tutta la famiglia. 

Modo d’uso: applicare su tutto il  
corpo e massaggiare con cura fino ad 
assorbimento.

Sostanze funzionali caratterizzanti: 
Olio di Canapa, Olio di Avocado, Olio 
di Germe di Grano, Acido Ialuronico, 
Estratto di Ginseng.
 

CREMA CORPO 
CON OLIO DI CANAPA

Crema viso giorno/notte formulata per 
idratare e tonificare la pelle del viso. L’olio 
di Canapa contribuisce al mantenimento 
dell’elasticità cutanea. 
L’olio di Riso rappresenta un filtrante  
naturale dei raggi ultravioletti. Gli estratti 
di Echinacea e di Equiseto contribuiscono 
a regalare luminosità e turgore.
Modo d’uso: applicare quotidianamente  
sulla pelle del viso, facilitando l’assor-
bimento con leggeri massaggi. Ideale 
come base trucco, collo e décolleté.
Sostanze funzionali caratterizzanti: 
Olio di Canapa, Olio di Riso, Olio di Rosa 
mosqueta e di Jojoba, estratti di Echinacea 
ed Equiseto. 

Crema mani formulata per pelli secche 
e screpolate. Grazie al prezioso olio di  
Canapa la pelle è subito più morbida e 
levigata. Contribuisce al mantenimento 
della barriera lipidica cutanea, proteg-
gendo la pelle dalla disidratazione.
Modo d’uso: applicare quotidianamente 
sulle mani, massaggiare favorendone 
l’assorbimento. La sua texture leggera e 
di facile assorbimento la rende un valido 
aiuto anche per i piedi, soprattutto nei 
casi di secchezza cutanea.
Sostanze funzionali caratterizzanti: 
Olio di Canapa, Olio di Elicriso, Burro di 
Karité, Olio di Ribes nero.

OLIO CORPO 
CON OLIO DI CANAPA

CREMA VISO
CREMA MANI

CON OLIO DI CANAPA

Specificamente formulato per l’utilizzo  
quotidiano; grazie alla sua texture, 
rende piacevole il massaggio. 

Emolliente e nutriente, il suo esclusivo  
mix di oli vegetali lascia la pelle  
morbida e setosa, contribuendo al 
mantenimento della barriera idrolipi-
dica cutanea.

Modo d’uso: applicare su tutto il  
corpo e massaggiare con cura fino a 
completo assorbimento. 
Agitare prima dell’uso.

Sostanze funzionali caratterizzanti:
Olio di Canapa: idratante, rigenerante 
e protettivo.

Olio di Mandorle dolci: lenitivo, 
riparatore e nutriente.

Olio di Riso: ristrutturante, rivitalizzante  
e idratante.

Olio di Germe di grano: antiossidante, 
ricco di vitamina E.


