BERACARE BBA SYSTEM
INCI: Pentaclethra Macroloba Seed Oil, Tocopherol
Nuovi studi hanno portato alla luce alcune importanti proprietà skin care di
quest’olio, che dimostra avere efficacia schiarente e benefici antietà.
Permette infatti di incrementare la sintesi di acido ialuronico e la densità
della rete di collagene. Considerando anche la sua azione idratante ed
emolliente, si propone come un vero e proprio principio multifunzionale per
molteplici applicazioni. Dosaggio consigliato: 3 – 10 % nella fase oleosa.

BERACA QUARTZ CRYSTALS
INCI: Silica
Nuovi scrubs viso e corpo conformi agli standard naturali, alternativi al polietilene. Aiutano a rinnovare gli strati
superficiali dello strato corneo, stimolando il turnover cellulare per una pelle più giovane e luminosa. Senza
coloranti né conservanti, non sottoposti a irraggiamento. Disponibili in due diverse granulometrie. Ideali per
maschere viso, saponi liquidi e saponette, cosmetici naturali e biologici. Dosaggio consigliato: a partire dal 5%.

BRONZ'ALG
INCI: Water, Bifurcaria bifurcata extract, Acetyl-tyrosine
Permette di conservare per tutto l’anno l’aspetto sano della pelle baciata dal sole. Regola i principali
meccanismi coinvolti nella melanogenesi, protegge la pelle dalle radiazioni UV, promuove la pigmentazione
indipendentemente dall’esposizione al sole, accelera l’abbronzatura, ravviva le pelli spente e opache per un
aspetto più sano e luminoso. Applicazioni cosmetiche: Prodotti per accelerare l’abbronzatura, solari protettivi,
creme giorno. Dosaggio %: 0,5 – 5 %, idrosolubile

SUN'ALG
INCI: Pongamia glabra seed oil , Haematococcus pluvialis extract , Dunaliella
salina extract
Principio funzionale che aiuta la pelle a contrastare gli effetti dannosi dell’esposizione al sole. Rafforza i
meccanismi di difesa propri della pelle, offre protezione contro UVA-UVB, combatte le reazioni infiammatorie
indotte dalle radiazioni UV, diminuisce il rossore dell’eritema, mantiene la pelle sana e giovane aiutando a
prevenire la formazione delle rughe. Applicazioni cosmetiche: prodotti protettivi quotidiani, solari e doposole,
anti età. Dosaggio %: 2 – 5 %, liposolubile - Ecoapprovato

LINEA JO MALONE INSPIRED
Siamo molto lieti di presentare una nuova collezione di fragranze. Questa estate ci concentriamo sul marchio
internazionale "Jo Malone", dalle fragranze decisamente trendy, raffinate, glamour. Tutte le nostre creazioni
possono essere utilizzate con sicurezza in diverse applicazioni, tra cui la cura della pelle, la cura dei capelli,
cura del corpo e tutti i tipi di deodoranti. Lasciatevi avvolgere dalle note eclettiche, cosmopolite, vibranti e
lussuose delle nostre proposte, per un’estate ipnotica e seducente.

Dermofeel® easymuls plus
INCI : Glyceryl Oleate Citrate
La seconda generazione di emulsionanti per le emulsioni a bassa viscosità si presenta con un singolo
ingrediente perfetto per i concetti spay con un tocco leggero sulla pelle. Un ulteriore vantaggio di questa materia
prima è la possibilità di utilizzarla in produzioni a freddo, il che la rende particolarmente interessante per lo
sviluppo di salviettine umidificate. Dosaggio %: 0,5 – 4,0 nella fase oleosa - Ecoapprovato

Dermofeel® enlight
INCI : Aqua; Sodium Phytate; Glycerin; Morus Alba Fruit Extract
Schiarente efficace di origine naturale, con acido fitico ed estratto di mora bianca di gelso. Efficacia comprovata
in vivo. È particolarmente adatto in creme correttive delle macchie senili e prodotti schiarenti.
Dosaggio %: 2,0 dopo la fase di emulsione - Ecoapprovato

Dermofeel® sensolv – hair care
INCI : Isoamyl laurate
Condizionante naturale alternativo ai siliconi. Le sue efficaci e reversibili interazioni con la superficie del capello
– anche in assenza di condizionanti cationici – riducono la resistenza al pettine e l’elettricità statica, migliorando
la tenuta dell’acconciatura e il profilo sensoriale dei capelli. Non provoca l’effetto accumulo e migliora l’aspetto e
la cremosità della schiuma. Dosaggio %: 0.5 – 1.0 nella fase tensioattiva - Ecoapprovato

Symbio®muls rich
INCI : Polyglyceryl-3 Stearate; Behenylalcohol; Glyceryl Stearate Citrate; Helianthus Annuus Seed
Cera; Glyceryl Caprate; Tocopherol; Ascorbyl Palmitate; Helianthus Annuus Seed Oil
Innovativa miscela emulsionante naturale che offre tutto ciò di cui un formulatore ha bisogno per sviluppare
prodotti cosmetici dalle prestazioni eccezionali e dal profilo sensoriale unico. Questa miscela costituisce un
efficace sistema emulsionante O/A facile da usare per emulsioni con alta viscosità, ricca texture e una
sensazione avvolgente sulla pelle. Dosaggio %: 5 - 7 nella fase oleosa - Ecoapprovato

NUOVI OLI VEGETALI FUNZIONALI
OLIO DI SEMI DI
POMODORO
INCI : Solanum
Licopersicum (Tomato)
seed oil

OLIO DI SEMI DI
CETRIOLO
INCI : Cucumis Sativus
(cucumber) oil

Ottimo emolliente, tonifica
e raffina la struttura della
pelle, illumina la
carnagione dandole un
aspetto sano e giovane,
predisponendola
all’utilizzo di creme
autoabbronzanti o per la
preparazione
all’abbronzatura.

Aiuta a ripristinare il film
idrolipidico e il cemento
intercellulare.
I fitosteroli partecipano
all'integrità strutturale e
funzionale delle
membrane cellulari e
formano uno schermo
anti-radicalico. La pelle è
più elastica, ringiovanita.
Effetto schiarente.

OLIO DI SEMI DI
BAOBAB
INCI : Adansonia
Digitata (Baobab) Seed
Oil
Efficace emolliente in
applicazioni personal care
e body care, con
proprietà idratanti e
lenitive. Ideale per pelli
irritate, aride, mature, in
trattamenti anti smagliature e in prodotti
labbra contro le
screpolature.

OLIO DI SEMI DI
LAMPONE
INCI : Rubus Idaeus
(Raspberry) Seed Oil
Ottimo olio per applicazioni
anti-infiammatorie e
lenitive, in creme contro
arrossamenti, eczemi, per
pelli sensibili e predisposte
a reazioni allergiche. Per
pelli secche, mature,
stanche. Utilizzato anche in
oral care come
antimicrobico per la
prevenzione delle gengiviti.

