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VARI® CARRUBA

Origine e struttura
• L’albero di Carrubo, Ceratonia Siliqua, 

cresce spontaneamente e viene coltivato 
in tutto il bacino del Mediterraneo.  
I suoi frutti, le carrube, sono baccelli 
color cioccolato. I semi delle carrube 
sono particolarmente uniformi come 
dimensione e peso, dal loro nome arabo 
(qīrāt o “karat”) è derivato il nome 
dell’unità di misura (carato) in uso  
per le pietre preziose.

• I semi sono costituiti prevalentemente  
da galattomannani, il resto corrisponde  
a proteine ed impurezze che vengono  
poi eliminate.

• La farina grezza ottenuta per macinazione 
viene setacciata fino ad ottenere  
la gomma naturale, la Locust bean 
gum (Ceratonia siliqua gum), un 
eteropolisaccaride naturale in grado  
di assorbire acqua in quantità pari  
a 100 volte il suo peso, generando  
geli fluidi ( idrocolloidi).

Proprietà cosmetiche
• Vari® Carruba, grazie alla sua capacità  

di assorbire acqua, svolge un’intensa 
azione idratante anche in condizioni 

climatiche sfavorevoli.
• L’idrocolloide infatti forma un film sottile 

ed elastico sulla superficie cutanea che, 
oltre a limitare la TEWL, è in grado  

di cedere acqua alla cute mantenendo  
il giusto equilibrio di idratazione  
anche in caso di abbassamento  

di umidità e sbalzi repentini di 
temperatura nell’ambiente esterno.

• Vari® Carruba forma un vero e proprio 
film igrometrico che continuamente idrata 

la cute e ostacola la disidratazione.
• La cute, avvolta dal film idratante  

e protettivo, risulta più tonica e compatta.

Idrocolloide naturale 
da semi di CARRUBA

Idrata, protegge e tonifica

INCI: Ceratonia siliqua gum
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Formula

Illuminating serum “silicon-like” / 11-EM-02-17

A
Acqua qb

Vari® Carruba 1

B Vari® Pectina 2

C

Sal olein 5

Cocoa olein 2

Amla oil 1

D Detoxi-look 0,5

E Vari® Mica B 0,3

F L-Arginina Sol. 15% qb

G Conservanti qb

Note per il formulatore

 Descrizione: Polvere beige
 INCI name: Ceratonia siliqua gum
 Conservanti: Assenti
 Origine: Vegetale - da semi di Ceratonia siliqua (Italia)
 Percenuale d’uso: 0,5-1,5%
 Informazioni generali: Idrocolloide naturale, di grado alimentare  
  e cosmetico. Non ionico compatibile con elettroliti,  
  ingredienti anionici e cationici.
 Funzione: Idrocolloide viscosizzante e stabilizzante
 Solubilità: In acqua. Forma idrocolloidi pseudoplastici,  
  dipendenti dalla temperatura.  
  Sinergia con altri polisaccaridi naturali,  
  come xanthan gum e carragenine.
 Regulatory status: Approvato in Europa, Cina, USA.  
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a freddo 

Vari® Carruba
a caldo 

Plus

 » Naturale
 » Idrocolloide viscosizzante,  

stabilizzante e filmogeno
 » Texture leggera e avvolgente
 » Adatta per pelle delicata  

e tendente all’arrossamento

Applicazioni

• Vari® Carruba crea formulazioni con  
texture leggera che avvolge e protegge la cute.

• É particolarmente adatta per cute delicata  
e sensibile grazie alle sue proprietà idratanti,  
filmanti, rigeneranti e compattanti. 

• Ideale per la formulazione di creme giorno,  
maschere, sieri, latti, gel tonificanti.

Processo

Reologia Vari® Carruba a caldo vs freddo

Semi
di carruba

decorticati
e macinati

Farina
grezza

VARI® CARRUBA
Ceratonia

siliqua gum 

setacciatura

Si idrata 
velocemente. 
La viscosità 
dipende dalla 
temperatura.


