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Shampoo delicato indicato per capelli secchi, danneggiati, trattati e sfibrati. Grazie ai suoi principi 

funzionali svolge un’azione ristrutturante e addolcente. 

Da utilizzare in abbinata a: olio tea tree bio, balsamo rigenerante capelli bio, maschera 

ristrutturante capelli bio, lozione capelli bio. 

 

Contiene 

Estratto di camomilla*, pantenolo, estratto di calendula*, estratto di arnica*, olio di 

bertholletia, estratto di copaifera, vitamina E. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, sodium chloride, 

panthenol, benzyl alcohol, bisabolol, arnica montana extract*, calendula officinalis extract*, 

chamomilla recutita extract*, bertholletia excelsa nut oil, copaifera officinalis resin, tocopheryl 

acetate, glycerin, xylitol, lactic acid, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Chamomilla recutita extract (estratto di camomilla) 

L' estratto di camomilla si ottiene dai capolini della Chamomilla recutita e vanta notevoli 

proprietà ammorbidenti, addolcenti, disarrossanti, lenitive e decongestionanti; è quindi ottimo per 

il trattamento di pelli sensibili, delicate e couperosiche. 

L’estratto di fiori di camomilla stimola la funzionalità del microcircolo e vanta proprietà 

cicatrizzanti: favorisce, infatti, l'attività dei fibroblasti – ovvero le cellule del tessuto connettivo 

deputate a produrre la matrice extracellulare - promuovendo la sintesi di collagene, fibre elastiche 

e acido ialuronico; in questo modo, favorisce la riparazione dell'epidermide e del derma. 

 

Panthenol (pantenolo) 

Il pantenolo è l’alcool corrispondente dell’acido pantotenico (vitamina B5). Questa 

vitamina si trova in numerosi alimenti (lievito di birra, farina di soia, crusca di riso, cavolo fresco) e 

viene definita “vitamina della bellezza”, in quanto idrata, stimola e leviga la cute di viso e corpo.  

La vitamina B5 svolge un’azione protettiva su cute e cuoio capelluto: è in grado, infatti, di 

mantenere la struttura cheratinica del pelo e di facilitare l’utilizzo del rame nel processo di 

pigmentazione, ritardando così l’incanutimento.  

Il pantenolo trova anche ampio utilizzo nei prodotti solari: infatti, grazie alla sua azione 

emolliente e lenitiva, attenua le dermatiti e gli eritemi causati dai raggi UV. 

 

Calendula officinalis extract (estratto di calendula) 

La calendula è una pianta rustica che si adatta a diversi ambienti e terreni: può essere infatti 

coltivata fino a 600 m di altitudine oppure in pieno campo.  

La calendula è ideale per pelli delicate, sensibili, arrossate, secche e screpolate, poiché vanta 

proprietà addolcenti, ammorbidenti e lenitive. L'estratto ottenuto dai suoi petali è utile per le 

persone che soffrono di problemi di circolazione; dona, inoltre, sollievo in caso di gengive 

infiammate, ferite (accelerandone la cicatrizzazione), punture, funghi e arrossamenti della pelle.  

L’estratto di fiori di calendula migliora l'idratazione cutanea, stimola la formazione di nuove 

cellule, ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, previene gli eritemi solari, isola e protegge le 

zone irritate. 
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La calendula risulta infine ottima in caso di contusioni, dermatiti da pannolino, lievi ustioni, 

geloni e, grazie alla sua azione batteriostatica e antisettica, in caso di acne, foruncoli e verruche. 

 

Arnica montana extract (estratto di arnica) 

L’arnica montana è un’erba perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae che si 

trova esclusivamente nelle zone montane europee e americane, dove privilegia terreni poveri e 

silicei; in Italia la si trova nei prati elevati di Alpi e Appennini.  

Utilizzata come rimedio in fitoterapia ed in omeopatia, l’arnica è specificatamente indicata 

per il trattamento di traumi, lividi, ematomi, eruzioni cutanee e dolori muscolari; viene largamente 

utilizzata in ambito sportivo, in forma di olio o come estratto aggiunto alle pomate antidolorifiche. 

Grazie alle sue proprietà, quest’erba contrasta la forfora, promuove la crescita dei capelli e 

contribuisce al trattamento delle infezioni del cuoio capelluto. 

PROPRIETÀ: riattivante, stimolante capillare. 

 

Bertholletia excelsa nut oil (olio di bertholletia) 

La Bertholletia excelsa - comunemente nota come noce del Brasile o noce amazzonica - è un 

albero appartenente alla famiglia delle Lecythidaceae. Le noci brasiliane rappresentano una buona 

fonte di acidi grassi insaturi, selenio (un minerale dall’elevato potere antiossidante, utile per 

contrastare i radicali liberi che causano l'invecchiamento e diverse patologie), vitamina E, squalene 

e fitosteroli; inoltre, queste noci contengono un olio dalla struttura molto simile a quella dei grassi 

naturali prodotti dalla pelle, dal cuoio capelluto e dai capelli, e per questo viene facilmente assorbito 

dal nostro organismo.   

L’olio di bertholletia svolge un effetto antitumorale, antivirale e immunostimolante; è 

emolliente, idratante e nutriente per pelle e capelli, preservandone la salute e la bellezza: viene, 

infatti, utilizzato nella formulazione di shampoo e balsami indicati per capelli sfibrati, rendendoli 

forti e corposi.  

Grazie al contenuto di vitamina E, il Bertholletia excelsa nut oil viene inoltre utilizzato nella 

formulazione di prodotti anti-age destinati a pelli mature. 
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Copaifera officinalis resin (estratto di copaifera) 

La copaifera è una pianta appartenente alla famiglia delle Fabacee; è nota per 

le resine oleose che ne vengono estratte, le quali - particolarmente ricche di terpeni e 

altri idrocarburi - vengono genericamente indicate come “copaiba”. 

L'estratto di copaifera - detto anche “balsamo di copaiba” - veniva utilizzato, grazie alla sua 

efficacia antimicrobica, come rimedio contro la gonorrea e altre infezioni sessuali fino alla scoperta 

della penicillina. 

Al principio attivo principale, ovvero il beta-carofillene, si devono le proprietà germicide e 

antinfiammatorie dell’estratto; è, invece, grazie ai tannini che esplica l’attività astringente: per 

questo motivo, la Copaifera officinalis resin risulta efficace per tutte le problematiche cutanee che 

vedono coinvolte infiammazioni e infezioni della pelle. 

PROPRIETÀ DELL’ESTRATTO DI COPAIFERA: 

- Antifungine: l’estratto di copaifera è efficace contro la forfora, la quale è causata da un fungo 

che determina un eccesso di desquamazione associato ad uno stato di arrossamento e prurito del 

cuoio capelluto. 

- Antinfiammatorie, antisettiche e germicide: l’estratto di copaifera viene utilizzato in caso di 

problemi cutanei come acne, eczemi, irritazioni, psoriasi o ulcerazioni. 

- Astringenti: questo estratto è particolarmente indicato per normalizzare le pelli grasse, miste 

e tendenti all’acne. 

- Cicatrizzanti: grazie agli acidi oleico e linoleico, l’estratto di copaifera partecipa alla 

rigenerazione e alla reidratazione epidermica. 

- Riequilibranti delle secrezioni cutanee. 

 

Tocopheryl acetate (vitamina E) 

La vitamina E viene ricavata da oli di semi germinati (germe di frumento e cereali) e vanta 

un’elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi 

bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo che causa il danno cellulare. I 

radicali liberi - che si formano per azione dei raggi UV, del fumo e dell'inquinamento - degradano 

inoltre gli acidi presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene; in tal modo, la pelle perde 

elasticità e si assiste al suo invecchiamento precoce, con la conseguente formazione di rughe. 

Oltre a proteggere dai raggi UV, la vitamina E mantiene la pelle liscia e morbida, limitando la 

perdita d’acqua dall'epidermide e preservando l'idratazione cutanea. 
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Infine, questa vitamina migliora la circolazione sanguigna di tutte le parti del corpo, 

compreso il cuoio capelluto; infatti, è stato recentemente scoperto che potrebbe essere utile per la 

crescita dei capelli. 
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Utilizzi dello shampoo pantenolo e camomilla 

IN CASO DI CAPELLI SECCHI, FRAGILI, DANNEGGIATI, TRATTATI O SFIBRATI 

Bagnare i capelli, prendere una noce di shampoo pantenolo e camomilla e massaggiarlo 

delicatamente sul cuoio capelluto; risciacquare abbondantemente e, se il capello è particolarmente 

lungo, ripetere l'operazione. Massaggiare una noce di balsamo rigenerante capelli sulle lunghezze; 

lasciare in posa per circa 5 minuti, quindi risciacquare. 

Una volta a settimana, applicare sul capello asciutto la maschera ristrutturante capelli Midas 

e risciacquarla dopo 10 minuti di posa. 

Dopo aver lavato i capelli, applicare la lozione capelli Midas, distribuendola sulla cute a 

capello bagnato e massaggiandola. Utilizzare il prodotto per almeno un mese. 

→ In caso di capelli secchi, fragili, danneggiati, trattati o sfibrati, lo shampoo pantenolo e 

camomilla non necessita di nessuna aggiunta di olio essenziale, in quanto contiene già l’estratto di 

camomilla, l’estratto di calendula, l’estratto di arnica, l’olio di bertholletia, l’estratto di copaifera, la 

vitamina E, il pantenolo e il bisabololo. 

 

IN CASO DI CUOIO CAPELLUTO IRRITATO O DERMATITE SEBORROICA 

Bagnare i capelli, prendere una noce di shampoo pantenolo e camomilla e aggiungervi 3 

gocce di olio tea tree Midas; massaggiare delicatamente e risciacquare. Applicare una noce di 

balsamo rigenerante capelli sulle lunghezze; lasciare in posa per circa 5 minuti, quindi risciacquare. 

Una volta a settimana, applicare sul capello asciutto la maschera ristrutturante capelli Midas 

e risciacquarla dopo 10 minuti di posa. 

Dopo aver lavato i capelli, applicare la lozione capelli Midas, distribuendola sulla cute a 

capello bagnato e massaggiandola. Utilizzare il prodotto per almeno un mese. 

 

Dopo l'utilizzo dello shampoo, si consiglia di utilizzare sempre il balsamo rigenerante 

capelli. 

Tutti gli shampoo Midas sono concentrati: si consiglia, quindi, di utilizzare poco prodotto 

per un minor spreco e una maggiore durata. 


