ALTERNATIVE NATURALI AI SILICONI
Prodotto

Denominazione
INCI

Aspetto

Solubilità

%

BERACA

Sistema rigenerante e nutriente con azione silicone Passiflora edulis seed
simile di origine naturale. Idratante, riduce la secchezza
oil,Oriza sativa rice
del cuoio capelluto, migliora l’elasticità e la forza dei
bran oil,Euterpe
capelli. Dona lucentezza e pettinabilità, contiene omega-6,
oleracea fruit oil
flavonoidi, gamma orizanolo

Liquido

liposolubile

shampoo 1%
condizionanti 1,5 - 2
%

BIOPHYTOSEBUM
BIOPHYTOSEBUM OR

SOPHIM

Emolliente che ricostituisce la morbidezza
dell’epidermide. Azione idratante dall’Olio d’Oliva. Olio
funzionale dal tocco asciutto (insaponificabile + acidi
Olive Oil Decyl Esters, grassi essenziali). Facile diffusione e rapido assorbimento
Squalene
nella pelle. Carrier per altre sostanze attive. Effetto
protettivo con tocco vellutato e non grasso. Alternativa
vegetale ai siliconi volatili. Anche in versione certificata
biologica.

Liquido

liposolubile

2-3

Dermofeel® Sensolv

DR.
STRAETMANS

Isoamyl Laurate

Olio altamente polare stabile e a bassa viscosità con
eccellente potere disperdente di pigmenti e solvente di
filtri solari UV-A e UV-B studiato per conferire alla pelle un
tocco vellutato elegante e non grasso.

Liquido

liposolubile

5 – 20 %

FANCOR ABYSSINIAN OIL

ELEMENTIS
SPECIALTIES The Fanning
Corporation

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)

BERACA

Prodotto di origine 100% vegetale. Grazie alla sua
specifica composizione naturale, ricca in trigliceridi saturi
Orbignya oleifera seed a basso peso molecolare, dimostra un’eccezionale
stabilità. Penetra velocemente e ha eccellente
oil, Tocopherol
scorrevolezza. Proposto come alternativa naturale al
Dimeticone.

BERACA ARS HAIR SYSTEM

Fornitore

RAIN FOREST RF4000
Babassu Oil Refined
RAIN FOREST RF4060
Babassu Oil Refined Organic

ELEMENTIS
SPECIALTIES FANCOR MEADOWFOAM SEED OIL
The Fanning
Corporation

Limnanthes Alba
(Meadowfoam) seed
oil

Proprietà

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.

Solido bianco,
morbido a 20°C

liposolubile

Liquido limpido
dorato

liposolubile

Idratanti 3 - 8
Skin care 3 - 15
Massaggio 10-40
Labbra 3 - 5
Hair care 3 - 5

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

ECO
APPROVED

