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LISTINO PRODOTTI ELEMENTIS SPECIALTIES

SKIN CARE
Prodotto

FANCOR MEADOWFOAM SEED OIL

FANCOR ABYSSINIAN OIL

Denominazione INCI

Proprietà

Aspetto

Solubilità

%

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil

Olio vegetale dalla struttura chimica unica, tale da renderlo
altamente stabile, resistente sia all'ossidazione che al calore e
appropriato per l'impiego in prodotti cosmetici funzionali
destinati al trattamento della pelle e del capello. Azione di
lunga durata ed effetto"barriera" protettiva, conferisce
lucentezza al cosmetico e idratazione ed emollienza alla pelle,
non appiccicoso, ottimo disperdente dei pigmenti.

Liquido

liposolubile

fino al 10 % in
emulsioni / fino al
40% in olio

Crambe Abyssinica Seed Oil

Olio limpido di colorazione gialla con un odore leggero.
Struttura molecolare unica non presente in altre sostanze
naturali. Contiene un’ alta percentuale di acidi grassi insaturi
C22. Liquido a temperatura ambiente, sebbene si tratti di una
molecola ad alto peso molecolare, è molto apprezzato per la
sua stabilità all’ossidazione.

Liquido

liposolubile

2 - 100 (puro)

Liquido

liposolubile

2 - 10

Liquido

liposolubile

2-5

PEG - 75 Meadowfoam oil

Composto a struttura non ionica polivalente che a spiccate
funzionalità di emulsionante O/A, unisce proprietà emollienti e
condizionanti oltre a quelle di stabilizzante della schiuma e
viscosizzante in sistemi tensioattivi anionici, cationici e non
ionici.

Liquido

idrosolubile

3-5

Meadowfoam Delta Lactone

Derivato ottimizato del Meadowfoam Seed Oil, contribuisce
attivamente alla salute e al benessere della pelle grazie alle
sue proprietà antiage. Frutto di una nuova tecnologia, contiene
componenti bioattivi in rapporto ideale. Studi di
cosmetogenomica ne hanno evidenziato le proprietà idratanti,
antiossidanti, migliorative delle funzionalità della matrice
extracellulare. I test in vivo provano una visibile riduzione delle
rughe così come della superficie del viso con rughe. Adatto
per creme viso, contorno occhi, sieri e oli antiage.

Liquido

etanolo

0,5 - 5

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e buona

FANCOL VB

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil,
stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed elastica;
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract

altamente resistente al calore e all’ossidazione.

Contiene Omega – 3 e Omega – 6 per nutrire il tessuto

ANTI-AGING SKIN COMPLEX

Meadowfoam Estolide Meadowfoam Deltaepidermico, Insaponificabile d’olio d’oliva per ammorbidire gli
Lactone, Crambe Abyssinica Seed Oil,
strati superficiali, Vitamina E contro gli effetti dannosi
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil,
dell’ossidazione, Fitosteroli per l’integrità delle membrane
Olive Oil Unsaponifiables, Beta-Sitosterol

cellulari, per una pelle più giovane.

MEADOWSOL 75:75

MEADOWDERM
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Prodotto

Denominazione INCI

Proprietà

MEADOWESTOLIDE

Meadowfoam Estolide

Azione ceramido – simile , funziona come un’efficace barriera
prevenendo l’eccessiva perdita di idratazione. Effetto
condizionante sui tessuti epidermici.
Contro l’invecchiamento cutaneo:
rimuove le rughe, migliora la tonicità, l’aspetto e dà una
sensazione di benessere.

MEADOWLACTONE

Meadowfoam Delta Lactone

Molecola anfotera a marcato effetto condizionante, ideale nei
prodotti di trattamento, decoloranti e stiranti per la sua azione
altamente idratante del cuoio capelluto. Antirritante.

MHC - Multiple Hydration Complex

FANCOL POLYISOS

FANCOL ID - CG

Aspetto

Solubilità

%

Liquido

liposolubile

2-3

Solido morbido

etanolo

1-2

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
(and) Limnanthes Alba (Meadowfoam)
Seed Oil (and) Olea Europaea (Olive) Oil
Unsaponifiables (and) Lecithin (and)
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract

Complesso naturale che ammorbidisce e idrata la pelle, dotato
di un sistema emulsionante naturale fitosterolico. Contiene
Squalene, importante componente del sebo cutaneo e
Vitamina E (tocoferolo), per la protezione antiossidante. Base veicolo: Olio di Cartamo (Sufflower Oil) ricco in acido linoleico,
altamente resistente all’ossidazione e alla degradazione.

Olio giallo chiaro

liposolubile

0,1 - 5

Hydrogenated Polyisobutene

I Fancol® POLYISOS™ sono una serie di idrocarburi alifatici a
lunga catena con differenti pesi molecolari. Possiedono in
generale le seguenti caratteristiche: incolori, inodori, leggeri non untuosi, sicuri - non tossici, non testati su animali, stabili.

Liquido

liposolubile

1-5

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, solubile in siliconi,
idrocarburi, isoparaffine e oli minerali. Filmogeno, migliora il
tocco, la resistenza e la stabilità dei prodotti finiti.

Liquido

liposolubile

2 - 25

Isododecane

FANCOL IH

Isohexadecane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, usato in prodotti skin
care e solari; è compatibile con i siliconi e permette di ottenere
maggiore idratazione nei prodotti skin care.

Liquido

liposolubile

2 - 50

FANCOL IE

Isoeicosane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, usato in prodotti skin
care e solari; è compatibile con i siliconi e permette di ottenere
maggiore idratazione nei prodotti skin care.

Liquido

liposolubile

2 - 50
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HAIR CARE
Prodotto

Denominazione INCI

Proprietà

Aspetto

Solubilità

%

Liquido

idrosolubile

2-5

Liquido

liposolubile

2 - 10

Liquido

idrosolubile

Betaina ad alto peso molecolare con alto livello di
BETAFAN M

Meadowfoam Amidopropyldimethyl Betaine insaturazione. Tensioattivo anfotero per pelli delicate, sensibili

e facilmente aggredibili.

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e buona
FANCOL VB

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed elastica; buone
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract capacità disperdenti dei pigmenti e delle polveri inorganiche;

altamente resistente al calore e all’ossidazione.

FANCORSIL LIM 1

Dimethicone PEG-8 Meadowfoamate

Condizionanti, protettivi, ristrutturanti, filmogeni, riparatori
della fibra capillare,emollienti, lubrificanti, danno lucentezza,
volume, pettinabilità, idratazione.
FANCORSIL LIM 2

FANCORSIL HA SUPER

Dimethiconol Meadowfoamate

Glyceryl Polyacrylate, Dimethicone,
Cyclomethicone

Un prodotto unico composto da resina poliacrilica e silicone.
Gel trasparente, che può essere usato in (o diluito con) acqua
e oli glicerici per formare creme opache stabili. Può essere
anche diluito con oli siliconici.

0,5 - 2

Solido pastoso

liposolubile

Gel opaco

idrodispersibile

10 - 30

MEADOWQUAT HG

PEG-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium
Methosulfate

Condizionante hair care e skin care. Migliora l'effetto
condizionante e la durata delle colorazioni per capelli.

Liquido

solventi (alcohol),
dispersibile in
acqua e oli

0,5 - 5

MEADOWQUAT HG 70

PEG-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium
Methosulfate

Condizionante altamente sostantivo, previene e ripara i danni
sul capello, aumenta significativamente l'intensità e la durata
del colore.

Liquido

solventi (alcohol),
dispersibile in
acqua e oli

1-3
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Denominazione INCI

Proprietà

Aspetto

Solubilità

%

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil

Olio vegetale dalla struttura chimica unica, tale da renderlo
altamente stabile, resistente sia all'ossidazione che al calore e
appropriato per l'impiego in prodotti cosmetici funzionali
destinati al trattamento della pelle e del capello. La sua
elevata cacità di disperdere i pigmenti lo rende
particolarmente adatto per prodotti di colorazione
dei capelli ed in particolare per le tinture ad ossidazione.

Liquido

liposolubile

fino al 10 % in
emulsioni / fino al
40% in olio

Nutre il bulbo promuovendo la crescita, conferendo una
luminosità naturale. E' molto stabile all'ossidazione. In
shampoo dà eccellente effetto condizionante e surgrassante,
aumenta la maneggevolezza; In prodotti styling dà
lucentezza naturale, idratazione scorrevolezza; in pomate e
brillantine aumenta la spandibilità , dà lucentezza ed elimina
l'untuosità e l'effetto pesante al tatto delle cere e della
vaselina. Negli stiranti e nei prodotti ad alto pH protegge
dall'irritazione delle sostanze alcaline.

Liquido

liposolubile

1 - 10%

Cetearyl Alcohol, Polysorbate 65,
Dimethicone
PEG-8 Meadowfoamate,
Meadowfoamamidopropyl Betaine

Cera emulsionante che permette di ottenere creme dal tocco
elegante o lozioni bianche, tissotropiche e stabili. Può essere
utilizzata nella formulazione di prodotti ad alto pH, come i
prodotti stiranti per capelli. Facile da utilizzare, è molto
versatile e permette di formulare prodotti hair care e skin care,
grazie alla sua capacità di creare emulsioni molto stabili.

Solido ceroso

liposolubile

1 - 25

Cetearyl Alcohol, PEG Sorbitan Stearate

Auto - emulsionante non - ionico per sistemi O/A, compatibile
con tensioattivi anionici, non-ionici e cationici, per formulazioni
a pH da neutro a basico. Agisce come emolliente nei prodotti
skin care, mentre nell'hair care è particolarmente consigliato
nella formulazione di prodotti stiranti.

Solido ceroso

liposolubile

1 - 14

Hydrogenated Polyisobutene

I Fancol® POLYISOS™ sono una serie di idrocarburi alifatici a
lunga catena con differenti pesi molecolari. Possiedono in
generale le seguenti caratteristiche: incolori, inodori, leggeri non untuosi, sicuri - non tossici, non testati su animali, stabili.

Liquido

liposolubile

1 - 10

Isododecane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, solubile in siliconi,
idrocarburi, isoparaffine e oli minerali. Filmogeno, migliora il
tocco, la resistenza e la stabilità dei prodotti finiti.

Liquido

liposolubile

2 - 25

FANCOL IH

Isohexadecane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, è compatibile con i
siliconi e permette di ottenere maggiore lucentezza,
scorrevolezza e pettinabilità nei prodotti hair care.

Liquido

liposolubile

2 - 50

FANCOL IE

Isoeicosane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, è compatibile con i
siliconi e permette di ottenere maggiore lucentezza,
scorrevolezza e pettinabilità nei prodotti hair care.

Liquido

liposolubile

2 - 50

Prodotto

FANCOR MEADOWFOAM SEED OIL

FANCOR ABYSSINIAN OIL

FANCOR UNI-EMBASE

FANWAX SEW-P

FANCOL POLYISOS

FANCOL ID - CG

Crambe Abyssinica Seed Oil

ECO
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MAKE - UP
Prodotto

FANCOR ABYSSINIAN OIL

Denominazione INCI

Crambe Abyssinica Seed Oil

Proprietà
Olio limpido di colorazione gialla con un odore leggero.
Struttura molecolare unica non presente in altre sostanze
naturali. Contiene un’ alta percentuale di acidi grassi insaturi
C22. Liquido a temperature ambiente, sebbene si tratti di una
molecola ad alto peso molecolare, è molto apprezzato per la
sua stabilità all’ossidazione.

Aspetto

Solubilità

%

Liquido

liposolubile

0,5 - 1

Liquido

liposolubile

2 - 10

Liquido

liposolubile

2-3

Solido morbido

etanolo

1-2

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e buona
FANCOL VB

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed elastica; buone
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract capacità disperdenti dei pigmenti e delle polveri inorganiche;

altamente resistente al calore e all’ossidazione.

MEADOWESTOLIDE

Meadowfoam Estolide

Azione ceramido – simile , funziona come un’efficace barriera
prevenendo l’eccessiva perdita di idratazione. Effetto
condizionante sui tessuti epidermici.
Contro l’invecchiamento cutaneo: rimuove le rughe, migliora la
tonicità, l’aspetto e dà una sensazione di benessere.

MEADOWLACTONE

Meadowfoam Delta Lactone

Particolarmente indicato nella formulazione di lipsticks, in cui
dimostra un'ottima azione di dispersione dei pigmenti che
risultano più facili da applicare, oltre a ridurre la possibilità
della formazione di sineresi.

FANCOL POLYISOS

Hydrogenated Polyisobutene

I Fancol® POLYISOS™ sono una serie di idrocarburi alifatici a
lunga catena con differenti pesi molecolari. Possiedono in
generale le seguenti caratteristiche: incolori, inodori, leggeri non untuosi, sicuri - non tossici, non testati su animali, stabili.

Liquido

liposolubile

0,5 - 2

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, solubile in siliconi,
idrocarburi, isoparaffine e oli minerali. Filmogeno, migliora il
tocco, la resistenza e la stabilità dei prodotti finiti.

Liquido

liposolubile

2 - 25

FANCOL ID - CG

Isododecane

FANCOL IH

Isohexadecane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, è un eccellente
emolliente per prodotti make - up; permette di ottenere
maggiore lucentezza, scorrevolezza e idratazione nei prodotti
make - up.

Liquido

liposolubile

2 - 50

FANCOL IE

Isoeicosane

Idrocarburo alifatico di grado cosmetico, è un eccellente
emolliente per prodotti make - up; permette di ottenere
maggiore lucentezza, scorrevolezza e idratazione nei prodotti
make - up.

Liquido

liposolubile

2 - 50
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