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Olio di canapa made in Italy
Eurotrading propone un ingrediente cosmetico 
tutto made in Italy, dalla filiera controllata, e 
ispirato alla nostra tradizione: l’olio di canapa. 
Oggi, che la coltivazione di questa pianta 
resistente e a ridotta richiesta idrica, è tornata 
in auge, l’azienda ha selezionato un olio ottenuto 
da spremitura di semi coltivati solo 
in Italia, secondo filosofia biologica. 
Un olio «no greasy», dal colore intenso e 
luminoso e un gradevole profumo erbaceo. 
Ma Kiaderm H-Oil ha anche proprietà emollienti, 
nutrienti e lenitive, grazie alla ricchezza in 
vitamine e acidi grassi polinsaturi Omega 3 
e Omega 6 nel loro rapporto ottimale di 

1:3. Capace di velocizzare la 
rigenerazione epiteliali, questo 
ingrediente è eco-friendly può 
essere usato in prodotti viso, 
corpo e capelli.
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Fitosteroli e α-tocoferolo 
dall’olio di cardo
L’uomo conosce e utilizza le proprietà della 
pianta di carciofo selvatico, comunemente 
chiamato cardo (Cynara cardunculus 
var. altilis), da millenni. Questa pianta è 
infatti ricca in minerali, acidi fenolici e 
flavonoidi che possono essere utili tanto 
alla cura del corpo che della cute. Bionap, 
azienda cosmetica siciliana distribuita da 
Bregaglio, propone l’olio di cardo come 
fonte di fitosteroli e α-tocoferolo: questo 
ingrediente, che può essere utilizzato 
anche come olio da massaggio, è ricco in 
Stigmasterolo (8-18%), β-Sitosterolo (21-
31%) e ∆7-Stigmasterolo (25-35%). L’alta 
concentrazione in fitosteroli rende l’olio 
di cardo attivo nel disattivare l’enzima 
MMP-1, un tipo di collagenasi, proteggendo 
la matrice cutanea e contrastandone 
l’invecchiamento. La presenza di acido 
grasso insaturo linoleico (55-65%) rende 
inoltre l’olio di cardo utile per rinforzare 
la barriera cutanea e la sinergia dei 
fitosteroli con l’α-tocoferolo lo rendono 
un ottimo anti-ossidante. Per tutte queste 
caratteristiche è utile in prodotti anti-
age, ma anche in creme viso e corpo 
nutrienti e in prodotti per i capelli. Poiché i 
fitosteroli esercitano un effetto protettivo 
nei confronti delle radiazioni UVA, l’olio 
di cardo è particolarmente adatto a 
essere inserito in prodotti solari. Le sue 
proprietà emollienti lo rendono adatto 
anche a essere introdotto in formulazioni 
per idratanti dopo-sole. Concentrazioni 

suggerite in formula: 0,5 – 
5%. Dermatologicamente 
testato.

http://www.kosmeticanews.it/46049

Biopolimero naturale multifunzionale dai rami d’Oriente
Shellac è una resina naturale prodotta dall’insetto Laccifer Lacca, naturalmente presente 
su alcuni alberi e arbusti in India, Tailandia e Cina. La lacca indurita per esposizione all’aria, 
viene raccolta dagli alberi, poi lavata e processata per ottenere shellac in polvere per uso 
alimentare e farmaceutico. Poly-
Soleil SY 400 è un biopolimero 
naturale multifunzionale sicuro 
e non tossico, derivato da fonti 
rinnovabili. Svolge un’intensa 
azione idratante, formando sulla 
pelle un film protettivo contro la 
perdita d’acqua transcutanea e gli 
agenti irritanti esterni. Conferisce 
alle formulazioni solari proprietà 
di resistenza all’acqua e al 
frizionamento. Protegge dal sudore, 
aiutando a limitare odori e macchie. 
Il prodotto, offre alla cosmetica del 
personal care un’alternativa naturale 
compatibile con un ampio range di 
ingredienti attivi. Dona uno skin-feel naturale e piacevole. Grazie alle sue proprietà filmanti, 
Poly-Soleil SY 400 avvolge il capello in una guaina invisibile, proteggendolo da calore, 
umidità ed agenti ambientali. Conferisce un’eccezionale lucentezza e tenuta dello styling, 
con un effetto morbido e naturale anche in condizioni di elevata umidità. Prolunga la tenuta 
della tinta, difendendo i capelli dagli effetti dannosi dei raggi UV. In applicazioni make-up, 
conferisce tenuta del trucco ed effetto gloss, idratazione, resistenza all’acqua e al sudore. 
Ideale per la formulazione di fiale rinforzanti, rivitalizzanti del riccio, creme da giorno, 
prodotti solari, deodoranti, styling, mascara, eyeliner, smalti, top-coat, spray fissativi 

del trucco. Poly-Soleil SY 400 è prodotto da Mantrose-Hoeuser Co. e 
distribuito da Variati SpA.

http://www.kosmeticanews.it/86919

KOSMETICA NUMERO SETTE - OTTOBRE DUEMILA17 KOSMETICA NUMERO SETTE - OTTOBRE DUEMILA17
79

KOS_2017_007_INT@078-079.indd   78 25/09/17   10:48


