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Specialità idratanti

Ispirandosi costantemente al modello
idro-lipidico epicutaneo, Variati propone Hydroveg®, attivo idratante in grado
di ricreare una composizione simile al
naturale fattore di idratazione cutaneo (NMF) ed indicato ogni qualvolta sia necessaria un’intensa ed immediata azione restitutiva. Hydroveg® è
suggerito in prodotti di trattamento ed
idratanti per il corpo, creme mani e da
massaggio. Alla versione con le proteine di
grano (Hydroveg®VV), Variati ha di recente
affiancato la specialità Hydroveg®R gluten
free, con le proteine idrolizzate di riso, che,
mantenendo inalterate le proprietà idratanti e
restitutive, ne estende l’uso ad individui allergici ed alle pelli sensibili in generale.

Conosciute e praticate fin dall’antichità, la cosmesi
e la cura del corpo hanno vissuto nel corso dei secoli
una continua evoluzione, sia in termini di ricerca,
sia per la messa a punto di tecniche produttive
sempre più raffinate. Da più di 75 anni, Variati
produce e distribuisce materie prime, principi
attivi e ingredienti per l’industria cosmetica,
annoverando, oltre alle Specialità Variati, una
stretta collaborazione con prestigiose Case
Internazionali per la commercializzazione
in esclusiva dei loro prodotti sul mercato italiano.
La filosofia aziendale punta a garantire
Qualità costante e certificata (UNI EN ISO
9001), un servizio affidabile e mirata assistenza tecnica. Col passare degli anni, Variati
ha costantemente aggiornato la sua offerta di
prodotti ed è sempre impegnata nella ricerca
di nuovi ingredienti.

Le due specialità sono caratterizzate da test
corneometrici ed innovativi studi, eseguiti su
modelli biologici di epidermide ricostruita,
che hanno comprovato l’efficacia di Hydroveg® nel riportare l’epidermide stressata e
disidratata nelle condizioni di fisiologico
equilibrio, con un meccanismo attivo a livello molecolare. Analisi morfologiche e di
immunolocalizzazione hanno rivelato una
significativa espressione a livello basale epidermico di AQP3, la proteina di membrana con il ruolo di trasporto e distribuzione
dell’acqua, similmente a quanto osservato
in condizioni fisiologiche, suggerendo un
meccanismo ‘conservativo’ in grado di ripristinare l’efficienza dei canali trasportatori
d’acqua, quando questa venga a mancare
come nelle condizioni di secchezza.

Natura e sostenibilità

Le Specialità Variati sono derivate da fonti vegetali sostenibili e rinnovabili, come Avocado, Grano, Riso e Mangostano, e da prodotti
dell’industria serica e laniera. Tutti gli ingredienti sono caratterizzati da un profilo di sicurezza ottimale ed accomunati dalla capacità di
rinforzare efficacemente le naturali proprietà
rigeneranti e protettive dei tessuti cutanei.
La gamma di attivi funzionali Variati comprende antibatterici, quali Biostat, di derivazione
vegetale con applicazione in deodoranti spray,
detergenti, talchi, anti-micotici e coadiuvanti al
trattamento della forfora; Evosina® 100, Evosina®
Na2 GP , Evosina® 1,3 BG, di derivazione vegetale
con applicazioni in prodotti deodoranti e coadiuvanti al trattamento dell’acne. Vari® Stan PE, di derivazione vegetale estratto
da frutto edibile, adatto per prodotti deodoranti e coadiuvanti
al trattamento dell’acne.

Sensorialità
dermocompatibile

Nuova specialità Variati, versatile, polivalente ed interamente di origine vegetale è Avogelia®, priva di composti etossilati (PEG free) o derivati del petrolio. Grazie alle proprietà
emulsionanti ed emollienti, Avogelia® consente di realizzare
prodotti idratanti e skin-friendly, quali oli-gel da massaggio,
emulsioni a diversa viscosità, detergenti delicati, con processi produttivi veloci e semplificati sia a caldo che a freddo.
Si presenta compatibile con diversi modificatori reologici,
coemulsionanti e consente di incorporare fino al 30% di lipidi di diversa natura e proprietà. La struttura biomimetica
dell’emulsionante ed il contenuto in lipidi vegetali conferiscono alle formulazioni particolari caratteristiche sensoriali,
garantendo al contempo elevata tollerabilità cutanea e rendendo Avogelia adatto anche per pelli sensibili. Le emulsioni
con Avogelia si caratterizzano per facile spalmabilità, assorbimento rapido, sensazione di idratazione immediata sulla
pelle, gradevolezza al tatto.

La scelta prosegue con attivi emollienti ad elevata affinità con
il profilo lipidico cutaneo, quali IS Avocadato, estere isostearilico dei lipidi dell’olio di avocado, indicato per il trattamento
riequilibrante di pelle secca o mista, caratterizzato da piacevole
skin-feel e proprietà di spreading; OH Isostearyl, estere isostearilico dell’acido lattico per il trattamento riequilibrante della
pelle grassa, a rapido assorbimento, texture leggera e senza untuosità.
Variati, inoltre, vanta un’accurata selezione di idrolizzati proteici, tra cui idrolizzati della seta (Vari® Silk, Sericina), idrolizzati di cheratina (Vari® Ker 100 e Vari® Ker WL) e idrolizzati vegetali di grano (Granosol®100 e Granosol® L), riso
(Vari® Rice 100) e avena (Avenosol).
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