INCI: Platonia Insignis Seed Butter, Tocopherol
Burro vegetale dall’alto valore nutrizionale, ricco in minerali, vitamine e fonte di triptofano. Aiuta ad aumentare il
metabolismo cellulare per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo quali rughe, macchie e secchezza. Efficace
nell’idratare profondamente la pelle, è consigliato principalmente in formulazioni anti-età e per pelli mature.
Dosaggio consigliato: 2 - 4 % nella fase oleosa di un’emulsione.

PHYCO’DERM®
INCI: Water, Glycerin, Undaria Pinnatifida Extract, Corallina Officinalis Extract
Combinazione di due estratti d’alga pensata per la delicata area del contorno occhi, che viene protetta dalle
aggressioni delle radiazioni UV, dei radicali liberi e dei metalli pesanti, riducendo la sensazione di irritazione e
rafforzando le difese innate della pelle. Inoltre, migliora l’elasticità attenuando le rughe d’espressione. Efficace nel
contrastare borse e occhiaie dopo solo 28 giorni di trattamento. Applicazioni cosmetiche: creme e sieri per il contorno
occhi. Dosaggio 3 - 5%, idrosolubile

FIRM’ACT®
INCI: Water, Himanthalia Elongata Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Saccharomyces Cerevisiae Extract
Offre un doppio approccio per prevenire l’invecchiamento cutaneo: attiva la regolazione dei geni adatti alla risposta
anti-stress, attraverso un percorso di detossificazione e adattamento delle cellule allo stress ossidativo, e allo stesso
tempo aumenta il dinamismo cellulare per migliorare l’architettura della struttura cutanea. Efficacia del trattamento
dimostrata dopo 28 giorni vs. placebo. Applicazioni cosmetiche: prodotti anti-età, trattamenti rassodanti e rimodellanti
per viso e corpo. Dosaggio 3 - 5%, idrosolubile

NUOVI OLI VEGETALI FUNZIONALI
OLIO DI BROCCOLI
VERGINE
BIOLOGICO
INCI : Brassica Oleracea
Italica (Broccoli) Seed
Oil
La sua composizione in
acidi grassi insaturi dona
caratteristiche uniche alla
formulazione. Adatto per
skin e hair care.

OLIO DI PASSION
FRUIT VERGINE
BIOLOGICO
INCI : Passiflora Edulis
Seed Oil
Ricco in acido linoleico,
migliora la morbidezza
della pelle e le dona un
aspetto naturale. Ideale
nel trattamento delle pelli
secche e delicate.

OLIO DI
CHAULMOOGRA
VERGINE
INCI : Taraktogenos
Kurzii (Chaulmoogra)
Seed Oil
Conosciuto in India per le
sue proprietà antisettiche,
rigeneranti e ristrutturanti.
Per pelli mature, creme
mani o oli da massaggio.

OLIO DI SACHA
INCHI VERGINE
BIOLOGICO
INCI : Plukenetia Volubilis
Seed oil
Ricco di Omega 3, 6, 9 e
vitamine A ed E, è indicato
per la cura di pelle, capelli e
unghie. Aiuta a combattere
l’invecchiamento precoce
dei tessuti.

NUOVE CASE RAPPRESENTATE
INFINITEC ACTIVOS
Infinitec Activos è presente sul mercato da oltre 10 anni e si distingue per i suoi principi attivi tecnologici
all’avanguardia per l’industria cosmetica. Specializzata nella ricerca, processi di sviluppo, sintesi e
produzioni di peptidi, sistemi di rilascio high-tech ed altri principi funzionali innovativi, Infinitec Activos
considera la qualità di primaria importanza riconoscendola come una strategia e una responsabilità
aziendale. L’obiettivo principale è quello di servire i nostri clienti con prodotti e tecnologie di altissima
qualità al fine di stabilire un nuovo standard nel settore delle bioscienze. Con sede presso il Parco
Scientifico di Barcellona (BSP), Infinitec Activos ha a disposizione una vasta gamma di strumentazioni ad
alto livello scientifico che permettono la creazione di uno spazio multidisciplinare ampliando le conoscenze
cosmetiche tramite piattaforme ad alto potenziale tecnologico.

Dermosoft® Decalact Sebum
INCI : Polyglyceryl-10 Laurate; Sodium Caproyl/ Lauroyl Lactylate; Glycerin; Serenoa Serrulata Fruit Extract;
Juniperus Communis Fruit Extract
Complesso multifunzionale di origine naturale che agisce su tutti gli aspetti negativi della pelle impura migliorandone
l’aspetto e il comfort. Test in vivo hanno dimostrato che agisce liberando la pelle dalle impurità senza modificare la
funzionalità di barriera, inoltre diminuisce la produzione di sebo, il numero di pori visibili e i comedoni, inibisce la crescita
batterica e diminuisce l’irritazione. Dosaggio: 2%

Symbio®Prot M
INCI : Sodium Citrate; Hydrolyzed Milk Protein; Magnesium Stearate; Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum;
Xanthan Gum
Emulsionante contenente proteine del latte idrolizzate, efficace a basse concentrazioni, crea emulsioni dalla viscosità
medio-alta, ma comunque leggere e rinfrescanti. Non sono necessari altri agenti gelificanti in formula. Adatto per
processi a caldo, a freddo, one pot. Dosaggio: 2 – 5% Range di pH: 4 – 6,5 Fase olio: 5 – 40%

Symbio®Prot ML
INCI : Sodium Citrate; Hydrolyzed Milk Protein; Magnesium Stearate; Xanthan Gum
Stesso concetto, ma per emulsioni di bassa viscosità dal tocco vellutato e leggero. Dosaggio: 2 – 4%
Range di pH: 5 – 7 Fase olio: 10 – 40%

Symbio®Prot V
INCI :Hydrolyzed Vegetable Protein; Sodium Citrate; Magnesium Stearate; Xanthan Gum
Versione adatta a concetti vegan, per emulsioni da bassa a media viscosità. Dosaggio: 2 – 4% Range di pH: 4,5 – 7
Fase olio: 10 – 30%

Verstatil® MBO
INCI : Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid
Soluzione sviluppata appositamente per l’importante segmento delle wet wipes. Consente di ottenere un’eccellente
efficacia preservante a basso costo. Adatto sia per emulsioni O/A a bassa viscosità (emulsionante consigliato
dermofeel® easymuls plus) o soluzioni acquose (sviluppate con dermofeel ® G10LW). Spettro attività conservante
completo su diversi tipi di materiali per salviette. Dosaggio: 0,8 – 1,2% Range di pH: 4 - 7

INCI: Phytosterols
Materia prima vegetale, dall’olio di girasole, possiede un alto indice di rifrazione, interessante per aumentare l’effetto
lucentezza di molte applicazioni cosmetiche e make-up. Alta viscosità e proprietà adesive per la formulazione di
mascara, lipstick e cere per capelli. Efficace nella dispersione dei pigmenti. Dosaggio consigliato: a partire dal 3%
nella fase oleosa.
INCI: Saccharomyces / Persimmon Fruit Juice Ferment Extract, Glycine, Glycerin, Sodium Citrate, Zinc Sulfate, Water
Il componente principale di questo prodotto è l’estratto di cachi ricco in tannini. Ottima efficacia deodorante, contro
molteplici sostanze portatrici di cattivi odori, come composti di azoto, composti volatili solforati (acido tioglicolico,
mercaptani) e acidi grassi a catena corta. Dosaggio consigliato: 3 – 5% nella fase acquosa.

INCI: Water
Acqua ionizzata altamente riducente, pH 12,5, con tensione superficiale molto bassa, elettrolizzata tramite uno speciale
processo brevettato. Questa caratteristica le conferisce le funzionalità di un eccezionale idratante, che può essere
sfruttato per le sue proprietà di penetrazione e di detersione dall’eccesso di sebo. Efficace antibatterico. Senza
conservanti. Consigli formulativi su richiesta.

