
Estratti antiaging e 
antiossidanti
Malt Secrets è un antiossidante/antiaging 
ottenuto da un’estrazione selettiva 
di cereali. Proposto da Gattefosse 
Italia (tel.+39 02-49542957), 
ha un contenuto garantito in polifenoli 
specifici provenienti dal malto d’orzo. 
Naturale al 100%, è il risultato di un 
processo d’estrazione brevettato 
che ne garantisce la composizione 
polifenolica nella forma di dimeri 
proantocianidolici (OPC) e acido 
ferulico. Questo compound di 
molecole attive garantisce appunto un 
effetto antiaging e protettivo. L’attivo 
è in grado di preservare l’integrità 
cellulare, limitando i processi 
ossidativi che colpiscono il DNA, le 
proteine, i lipidi e altro ancora. Ideale 
come ingrediente nelle preparazioni 
cosmetiche anti-age, è specifico 
per proteggere la pelle, le labbra e i 
capelli dalle aggressioni esterne, ed 
è progettato per tutte le formulazioni 
green e certificabili biologicamente.
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Lanolina vegetale
Plantec® VL della CRM International è 
una base vegetale PEG free studiata per 
ottenere le stesse performance della 
lanolina nelle formulazioni cosmetiche. 
Proposta da Variati (tel. +39 039-611581), 
mima il derivato animale per aspetto e 
caratteristiche, offrendo un’alternativa 
interamente vegetale. La base vegetale è 
in grado di assorbire acqua fino a quattro 
volte il suo peso. Negli studi condotti al 
corneometro su dieci volontari (cinque 
giorni di trattamento con applicazione giornaliera) hanno mostrato un potere idratante 
simile a quello della lanolina, con +119% di idratazione rispetto al placebo. La maggiore 
riduzione della TEWL è stata, invece, testata su dieci volontari durante otto ore, con un 
sostanziale miglioramento della funzione barriera cutanea. Il prodotto è molto simile 
alla lanolina: ha l’aspetto di un grasso semisolido ma un colore più chiaro, con un profilo 
sensoriale praticamente identico. Le proprietà auto e coemulsionanti stabilizzano le 
emulsioni, per un impiego in skin, body e baby care, prodotti solari, cere per capelli, 
make-up. La concentrazione suggerita va dall’1 al 10% nelle emulsioni e fino al 100%
 nei prodotti anidri. 

Emulsionanti ecosostenibili senza olio di palma
La produzione di materie prime a base di 
olio di palma in grandi volumi ha portato 
alla distruzione delle foreste pluviali nei 
paesi tropicali. La richiesta di prodotti di 
diversa derivazione è quindi forte, tanto 
che l’azienda tedesca Dr. Straetmans ha 
lanciato una versione dell’emulsionante 
Glyceryl Stearate Citrate senza l’olio 
di palma: Dermofeel GSC Palm Oil 
Free (INCI: Glyceryl Sterate Citrate). 
Distribuito in esclusiva per l’Italia da 
Pharma Cosm Polli (tel. +39 02-89546188), 
questo emulsionante anionico stabilizza 

l’interfaccia O/A ed è conforme alle 
specifiche di qualità conosciute nel 
settore per il gliceril stearato citrato. 
Nella produzione si usa il 100% di olio di 
colza proveniente da aree agricole locali. 
L’emulsionante è costituito da acido 
stearico e acido citrico collegati da un’unità 
di glicerolo, con un processo produttivo 
che utilizza reazioni di condensazione e non 
coinvolge specie alcossilate. Utilizzabile 
in svariate applicazioni cosmetiche per 
l’elevata compatibilità con pelle e occhi, è 
caratterizzato da un buon profilo sensoriale.
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