PEQUI OIL REFINED
INCI: Caryocar Brasiliense Fruit Oil, Tocopherol
Olio raffinato ricco di acidi grassi, in maggiore quantità oleico e palmitico,
molto simili a quelli trovati nell'epidermide, può essere utilizzato in
formulazioni cosmetiche per la pelle e i capelli. In particolare, alcuni studi
ne hanno evidenziato le proprietà uniche per il trattamento dei capelli
ricci, con maggiore definizione del riccio e azione idratante e antistatica.
Dosaggio consigliato: 1,5 - 3 % nella fase oleosa, nella fase tensioattiva o
nella fase acquosa previa solubilizzazione.

KARANJA VIRGIN OIL
INCI: Karanja (Pongamia Glabra) seed oil
Conosciuto da secoli dalla medicina ayurvedica l'olio di pongamia è molto
apprezzato per le sue proprietà emollienti e antiradicaliche. Test in vitro
hanno dimostrato che l’olio partecipa alla fotoprotezione della pelle.
Applicazioni: prodotti solari, anti-age e protettivi. Dosaggio consigliato: 1 5% nella fase oleosa,

MEADOWDERM ®
INCI: 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. Dosaggio consigliato: 1 - 4% nella fase oleosa.

SLENDYL®
INCI: Water, Himanthalia Elongata Extract, Undaria Pinnatifida Extract
Grazie a una combinazione unica di alghe in una speciale acqua di sorgente minerale, offre un nuovo approccio per
indurre un effetto snellente e rassodante. Test genetici evidenziano la sua azione sulle tre principali vie di accumulo
adiposo: adipogenesi, lipogenesi e lipolisi. Inoltre, rinforza le proprietà del derma stimolando la sintesi di collagene di tipo I
nei fibroblasti per un effetto tonificante.
I risultati degli studi in vivo confermano l'efficacia del trattamento dopo 28 giorni vs. placebo. Applicazioni cosmetiche:
creme rassodanti, anti-cellulite, snellenti. Dosaggio 1 - 4%, idrosolubile

LINEA AQUACELL
Dopo AQUACELL BIO BARLEY e AQUACELL RASPBERRY, la linea si arricchisce di altre due acque biologiche
specificamente concepite per la formulazione di prodotti cosmetici certificati biologici. La linea AQUACELL è la soluzione
per aumentare la percentuale di biologico in formula attraverso ingredienti esclusivi, sicuri ed economici .
AQUACELL MELISSE

AQUACELL MENTHE POIVRÉE

INCI: Melissa Officinalis Leaf Water
Dalle proprietà addolcenti e lenitive, è nota per calmare le
irritazioni cutanee e le sensazioni di pizzicore. Antiossidante,
aiuta a prevenire la comparsa delle rughe e ripara la pelle
danneggiata. Dall’odore leggero caratteristico agrumato, è
incolore e facile da utilizzare in qualsiasi applicazione
cosmetica.

INCI: Mentha Piperita Leaf Water
Dalle proprietà purificanti, rinfrescanti e calmanti, aiuta le pelli
sensibili a recuperare la loro funzionalità dopo l’esposizione al
sole o ad agenti irritanti. Incolore, dall’odore tipico di menta
molto fresco e leggero, può essere utilizzata facilmente in
qualsiasi applicazione cosmetica.

Dermosoft® OM
INCI : Methylpropanediol, Caprylyl Glycol
Miscela ideata per ottenere un prodotto inodore con eccellente attività
antimicrobica. Grazie alla combinazione dei componenti viene ridotta la
concentrazione di agenti umettanti, mantenendo le performance
antimicrobiche. Dosaggio: 3 – 4% Range di pH: illimitato

Dermosoft® Hexiol
INCI : 1,2-Hexanediol
Additivo multifunzionale con proprietà umettanti e solventi. Ottima
solubilità in acqua e performance antimicrobiche. Può essere utilizzato
da solo o in combinazione con acidi organici. Non influenza la viscosità
delle emulsioni, meno irritante dei normali agenti di superficie, può
essere utilizzato in formulazioni per pelli delicate e contorno occhi.
Dosaggio: 1 – 3% Range di pH: illimitato

Verstatil® MPC
INCI : Methylpropanediol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol
Miscela preservante composta da un noto conservante, un umettante ed un booster. Consente di operare con
una bassa concentrazione di fenossietanolo pur mantenendone le performance conservanti. Facile da
utilizzare e applicabile in concetti cosmetici convenzionali, buona solubilità in acqua, spettro attività
conservante completo. Dosaggio: 1 – 3% Range di pH: illimitato

Verstatil® synacid
INCI : Aqua, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Salycilate, Sodium Anisate
Miscela sinergica di acidi organici multifunzionali e acido salicilico con azione antimicrobica nota e performance
contro particolari microrganismi. Ideale per sistemi a base tensioattiva o prodotti acquosi. Si raccomanda di
aggiungere un booster nel caso di utilizzo nelle emulsioni. Dosaggio: 2 – 3% Range di pH: 4 - 6

NUOVE CASE RAPPRESENTATE
IKEDA CORPORATION
Dal 1927, Ikeda Corporation è uno dei fornitori più importanti di materie prime cosmetiche e del trattamento della persona,sviluppate
e prodotte in Giappone. Grazie alle risposte rapide alle varie richieste dei clienti, da anni gode di un’ottima reputazione nel settore.
La gamma dei prodotti disponibili comprende, tra gli altri, seta e suoi derivati, oli naturali, burri e cere, estratti vegetali da specie
botaniche orientali, agenti reologici, mica e sericite, polveri inorganiche funzionali per il make-up, principi funzionali schiarenti, antiage e per hair care. Guidata da sempre da solidi principi quali spirito di creatività, innovazione, solidità, internazionalità e volontà di
fornire benessere attraverso la sua esperienza, Ikeda Corporation è un partner serio e affidabile, come testimoniano le continue
dimostrazioni di apprezzamento e supporto da parte di molteplici operatori cosmetici internazionali.

NATURETHIC ACTIVOS
La BioScienza è la pratica di utilizzare concetti propri di fisica e chimica a fini biologici. Questo include anche i campi di applicazione
di biochimica e biologia molecolare. NATURETHIC rappresenta la bioscienza applicata a elementi esistenti in natura, per creare
sistemi efficienti e tecnologicamente avanzati e concetti con alto valore aggiunto.
Naturethic si ispira alla natura e offre un’ampia varietà di sistemi a rilascio e ingredienti funzionali di qualità, sostenibili, sempre
innovativi e all’avanguardia nella tecnologia. Si impegna inoltre a ideare soluzioni specifiche perfette per il vostro prodotto finito
grazie all’approccio innovativo nello sviluppo di prodotti naturali sempre sostenibili, rispettosi dell’ambiente e dei processi produttivi.
Le specialità Naturethic sono ottenute attraverso la combinazione di principi funzionali unici ed efficaci, con una speciale affinità per
la pelle, ideati affiché ogni ingrediente rilasci i suoi benefici a vantaggio di una pelle sana e senza imperfezioni.

