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SACHA INCHI
Usda Certificato Biologico 
Olio peruviano dell’Amazzonia - Il segreto della Bellezza

Un “superfood” per i tuoi capelli
Sapevamo che dovevamo usare gli ingre-
dienti più sani, motivo per cui l’ingredien-
te chiave di SASHAPURE, l’olio di Sacha 
Inchi organico certificato USDA, è il fon-
damento di tutte le nostre formule. Il no-
stro olio Sasha Inci estratto a freddo con-
tiene la più alta fonte vegetale di Omega  
3, 6 e 9 sul pianeta, il principale ingredien-
te nutritivo per capelli più forti, idratati ed 
una pelle ben nutrita e resistente. L’olio 
viene assorbito facilmente e rapidamen-
te dai capelli, dal cuoio capelluto e dalla 
pelle. SASHAPURE è la prima Azienda ad 
utilizzare nei suoi prodotti l’Olio peruvia-
no Amazon Sacha Inchi, biologico e so-
stenibile (certificato USDA). Sacha Inci Oil 
è la chiave per ottenere capelli morbidi, 
sani e lucenti. I nostri prodotti hanno di-
mostrato di districare e proteggere i ca-
pelli, offrendo al contempo proprietà an-
ti-invecchiamento, capacità anti-rottura, 
anticrespo e proteggendo dall’umidità.

Il nostro olio di Sacha Inchi è:
Spremuto a freddo, raccolto in modo so-
stenibile, coltivato e prodotto senza l’uso 
di prodotti chimici. 
NO OGM e senza glutine.

SUPER NUTRIENTE 
E SUPER CONCENTRATO
Sacha Inchi ha il 48% in più di potere cu-
rativo rispetto all’olio di Argan, 17 volte 
in più omega 3 e 6 rispetto al salmone sel-
vatico e la più alta quantità di acidi grassi 
insaturi sul mercato.

Come funziona Sacha Inchi 
rispetto all’Olio di Argan?
A differenza dell’olio di Argan, Sacha Inchi 
contiene Omega 3, che lavorando con 
l’Omega 6 supporta la funzione barriera, 
l’idratazione e la levigatezza della pelle. 
Sacha Inchi contiene quasi 30 volte più 
vitamina E rispetto all’olio di Argan e ha 
un indice di rifrazione più alto, il che signi-
fica che conferisce maggiore lucentezza e 
morbidezza ai capelli.

Abbiamo ricevuto le seguenti 
Certificazioni
Sostenibile e rinnovabile
Alleanza con la foresta pluviale cer-
tificata per alimenti biologici certifi-
cata USDA
Ecocert biologico
Azioni di commercio equo-solidale

Tutti i prodotti Sashapure sono
SENZA PARABENI, PRIVI DI FOSFATI E 
COLORANTI 
Prodotto negli USA



ORIGINE: L’olio di Argan proviene dal Nord Africa, 
soprattutto dal Marrocco. Usato dai popoli indigeni 
e dai berberi per secoli.

CERTIFICAZIONI:
Sostenibile e rinnovabile
USDA
Ecocert Organic

LAVORAZIONI:
Spremuto a freddo senza l’utilizzo di alcun solvente.  
No OGM, Senza Glutine

BENEFICI:
Alto indice di rifrazione
Contiene vitamina E e proprietà antiossidanti

CARATTERISTICHE:
Buona lucentezza, effetti ammorbidenti.
Il test è in gran parte soggettivo, non obiettivo per la pelle o per i capelli.
Colore chiaro, odore caratteristico, sensazione di luce. Nessun test comprovato.

ORIGINE: L’olio di Sacha Inci proviene 
dall’Amazzonia peruviana, usata dagl’Inca e 
dai popoli indigeni per migliaia di anni.

CERTIFICAZIONI:
Sostenibile e rinnovabile
Certificato di qualità alimentare USDA 
(non di grado cosmetico)
Alleanza Foresta pluviale
Ecocert biologico
Azioni di commercio equo-solidale

LAVORAZIONI:
Spremuto a freddo senza l’utilizzo di alcun solvente. 
Nessuna sostanza chimica è utilizzata in nessuna parte della coltivazione o 
processi di produzione. No OGM, Senza Glutine

BENEFICI:
Indice di rifrazione molto alto 1.48 che conferisce lucentezza ai capelli.
L’indice di rifrazione è superiore all’utilizzo del riferimento per la lucentezza 
dei capelli, cioè il fenil trimethicone (silicone).
Contenuto molto elevato di vitamina E e proprietà antiossidanti.

CARATTERISTICHE:
Elevata lucentezza, addolcimento, benefici antiossidanti.
Lenitivo, supporta la guarigione e rinforza la funzione barriera e quindi l’idra-
tazione della pelle.
I semi sono ricchi di proteine.
Numerosi test effettuati per capelli e pelle a supporto della sua efficacia e 
funzionalità.
Si presenta di colore chiaro, inodore, sensazione di leggerezza.
Viene utilizzato per la pelle, i capelli, per uso alimentare e come integratore 
di vitamine.

Olio di Argan vs Olio di Sacha Inci 
Certificato di Sacha Inchi Biologico USDA

OLIO DI ARGAN OLIO DI SACHA INCI

Un indice di rifrazione maggiore significa maggiore lucentezza. Un alto 
contenuto di tocoferolo (vitamina E) significa maggiore proprietà an-
tiossidante. L’olio di Argan non contiene Omega 3, la fonte chiave per 
capelli e pelle sani.
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Elisir Biologico straordinario, innovativo e 
con un’altissima concentrazione di Olio di 
Sasha Inchi. Bastano solo poche gocce di 
Elisir per ridare vita ai capelli sfibrati, per 
stimolare la crescita, rinforzare i capelli, per 
eliminare l’effetto crespo e per fare in modo 
che la tinta dei capelli duri più a lungo. Que-
sta formula esclusiva, sulla pelle, contribui-
sce a lenire i rossori, le irritazioni, a ridurre 
le smagliature, le cicatrici e le rughe.
Certificazione Biologica - Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore - Per tutti i tipi di capelli 

Elixir ristrutturante
concentrato

Shampoo ristrutturante
RINFORZA • RIPARA • PROTEGGE

Privo di solfati o sostanze chimiche, questa formula unica 
agisce in modo efficace. Deterge, ripara, rinforza, pro-
tegge e idrata i capelli senza privarli dei propri oli e 
colori naturali. Un’ottima miscela composta da ingredienti 
biologici, selezionati e lavorati a mano che ripristinano la 
forza e l’elasticità dei capelli ottenendo una lucentezza mi-
racolosa. Si otterranno così capelli più sani, forti e districati.

Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore - Senza solfati - Per tutti i tipi di capelli 

Crema anticrespo
ricci perfetti

MORBIDEZZA • IDRATANTE ANTI-CRESPO • PROTEGGE DALL’UMIDITA` 

Regala ai tuoi ricci un trattamento speciale con questa miscela 
ottenuta con ingredienti raccolti a mano, cresciuti liberamen-
te e certificati bio che hanno la proprietà miracolosa di am-
morbidire e idratare i capelli proteggendo dall’umidità e 
l’effetto crespo. Questa formula esclusiva rafforza, definisce 
e sostiene i tuoi ricci, donando loro un effetto di assoluta 
morbidezza, lucentezza e voluminosità.

Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore - Senza solfati - Per tutti i tipi di capelli

Balsamo nutriente ristrutturante
RINFORZA • ANTI-CRESPO • REIDRATA

Questa formula idratante e anti-crespo rivitalizza i capel-
li che sono stati danneggiati dall’inquinamento ambientale, 
dallo styling termico, dai trattamenti chimici e dalla tinta. 
Un’ottima miscela composta da ingredienti biologici, sele-
zionati e lavorati a mano che proteggono dall’umidità e 
ripristinano la morbidezza, la forza e l’elasticità. I capelli 
risulteranno più brillanti, trasformati e districati.

Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore - Senza solfati - Per tutti i tipi di capelli

Shampoo 2-in-1reidratante 
DETERGENTE DELICATO • ANTI CRESPO • SENZA SCHIUMA 

Con questo prodotto si può detergere delicatamente i ca-
pelli con un quantitativo minimo di schiuma e, allo stesso 
tempo nutrirli in profondità. Adatto per lavaggi frequen-
ti. Una formula unica composta da ingredienti biologici, 
selezionati e lavorati a mano che ripristinano la forza e l’e-
lasticità dei capelli ottenendo una lucentezza miracolosa. 
Risultato: capelli più sani, forti e districati. Ottimo per i 
districare i nodi più ostinati.
Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore - Senza solfati

Maschera idratante intensiva con una for-
mulazione che  rinforza e rivitalizza i capelli 
danneggiati dall’inquinamento ambientale, 
dallo styling termico, dai trattamenti chimi-
ci e dalla tinta. Una miscela ottimale di in-
gredienti biologici, selezionati e lavorati 
a mano che ripristina la salute, l’elasticità e 
protegge dall’umidità i capelli rendendoli più 
lucidi e rinnovati.
Certificato Sacha Inchi Olio Peruviano 
Alto contenuto di Omega 3, 6 e 9, vitamine A-E & Aminoacidi 
Protettivo del colore • Senza Parabeni  
Per capelli secchi; tinti e danneggiati

Maschera nutriente
ristrutturante

PER CAPELLI, CUOIO CAPELLUTO 
E PELLE

 • RINFORZANTE • ILLUMINANTE 
• PROTETTIVO

• TRATTAMENTO PROFONDO  
• RINFORZANTE 
• LUCENTEZZA 
• MORBIDEZZA

12 fl oz - 355 ml e

1.7 fl oz - 50ml e 8 fl oz - 227 gr e

8,5 fl oz 251 ml e

12 fl oz 355 ml e8,5 fl oz 251 ml e


