Listino prodotti

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.

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

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 ID - CG

FANCOL IH

Isohexadecane

1-2

Meadowfoam Estolide

etanolo

MEADOWESTOLIDE

Eco
Approved

%
fino al 10 % in emulsioni / fino al
40% in olio
2 - 100 (puro)
2 - 10

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.

2-3

3-5

Solubilità
liposolubile
liposolubile
liposolubile

MEADOWSOL 75:75

Composto a struttura non ionica polivalente che a
spiccate funzionalità di emulsionante O/A, unisce
PEG - 75 Meadowfoam oil proprietà emollienti e condizionanti oltre a quelle di
stabilizzante della schiuma e viscosizzante in sistemi
tensioattivi anionici, cationici e non ionici.

idrosolubile

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e
buona stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed
elastica; altamente resistente al calore e all’ossidazione.

liposolubile

FANCOL VB

Limnanthes Alba
(Meadowfoam) Seed Oil,
Butyrospermum Parkii
(Shea Butter) Extract

Liquido

Crambe Abyssinica Seed
Oil

Liquido

FANCOR ABYSSINIAN 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.

FANCOR
MEADOWFOAM SEED
OIL

Solido morbido

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.

Aspetto

Proprietà

Liquido

INCI

Liquido

Prodotto

Liquido

SKIN CARE









PEG-2
Dimeadowfoamamidoeth
ylmonium Methosulfate

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

MEADOWQUAT HG 70

PEG-2
Dimeadowfoamamidoeth
ylmonium Methosulfate

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

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

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.

liposolubile

2 - 50

FANCOL ID - CG

FANCOL IH

Isohexadecane

0,5 - 5

solventi (alcohol),
dispersibile in acqua e oli
solventi (alcohol),
dispersibile in acqua e oli

1-3

Liquido
Liquido

Eco
Approved

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

MEADOWQUAT HG

0,5 - 2

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

FANCORSIL LIM 1

Liquido

Dimethicone PEG-8
Meadowfoamate

Liquido

2 - 10

1 - 10

Solubilità

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e
buona stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed
elastica; altamente resistente al calore e all’ossidazione.

liposolubile

FANCOL VB

Limnanthes Alba
(Meadowfoam) Seed Oil,
Butyrospermum Parkii
(Shea Butter) Extract

liposolubile

Crambe Abyssinica Seed
Oil

liposolubile

FANCOR ABYSSINIAN 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.

FANCOR
MEADOWFOAM SEED
OIL

idrosolubile

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.

Aspetto

Proprietà

Liquido

INCI

Liquido

Prodotto

Liquido

HAIR CARE





2 - 10

Meadowfoam Estolide

liposolubile

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.

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.

liposolubile

2 - 25

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.

liposolubile

2 - 50

FANCOL ID - CG

FANCOL IH

Isohexadecane

1-2
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Eco
Approved

%
0,5 - 1

liposolubile

MEADOWESTOLIDE

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.

2-3

Ottima attività emolliente; alta tensione superficiale e
buona stendibilità sulla pelle; cute più morbida ed
elastica; altamente resistente al calore e all’ossidazione.

Liquido

Solubilità
liposolubile

FANCOL VB

Limnanthes Alba
(Meadowfoam) Seed Oil,
Butyrospermum Parkii
(Shea Butter) Extract

etanolo

Crambe Abyssinica Seed
Oil

Liquido

Aspetto

FANCOR ABYSSINIAN 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.

Solido morbido

Proprietà

Liquido

INCI

Liquido

Prodotto

Liquido

MAKE UP







