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VARI® PECTINA
Origine e struttura
• La pectina è una sostanza neutra ed  

un elemento strutturale che si trova  
nella parete cellulare di frutti e vegetali.  
Agisce da sostanza con funzioni leganti  
e di supporto, controllando il sistema 
d’acqua della pianta, grazie alla sua 
capacità di rigonfiarsi e alla sua natura 
di idrocolloide. A seconda della materia 
prima di estrazione le pectine possono 
essere molto diverse. 

• Vari® Pectina è ottenuta dalla buccia 
di agrumi di origine italiana; è una 
speciale miscela di pectine a diversi gradi 
di metilazione che conferiscono una 
struttura semiflessibile al polimero  
e proprietà uniche.

• Sebbene la Pectina sia un polimero molto 
complesso e variabile a seconda della 
materia prima di estrazione, 
il polisaccaride consiste principalmente 
di unità di acido D-galatturonico (GAlA) 
legate tra loro attraverso legami α -(1-4) 
glicosidici. Questi acidi uronici hanno 
gruppi carbossilici, alcuni dei quali 
naturalmente presenti come esteri metilici 
e acetilici o altri commercialmente trattati 
per ottenere gruppi amidici.

Proprietà cosmetiche
• Vari® Pectina è una particolare 

associazione di diverse pectine da agrumi 
con proprietà emulsionanti e stabilizzanti 

che si realizzano attraverso interazioni 
steriche ed elettrostatiche. É in grado 

di ridurre la tensione interfacciale tra la 
fase lipidica e la fase acquosa, risultando 
efficiente per la produzione di emulsioni.

• In acqua, forma un idrocolloide,  
sulla cute forma un film elastico che 

riduce la perdita d’acqua dagli strati più 
interni dell’epidermide e mantiene la 

giusta umidità superficiale anche  
in condizioni climatiche sfavorevoli.  

Dona un after-feel fresco e sostantivante.

Idrocolloide naturale 
da buccia di agrumi italiani

Filmogeno, idratante  
e rinfrescante 

INCI: Pectin
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Formula

Resculpting body mineral cream / 11-EM-06-17 

A
Acqua qb

Bentonite 4

B Acido lattico qb

C Vari® Pectina 2

D

Cosmodan 20 3

Elderberry Seed Oil 2

Kukui Butter 1

Cosmosil 600 - Shea Olein 1

Cosmassage R3 1

E Macaline 3

F Slimastevia 0,3

G Conservanti qb

H
Azorubina Sol. 0.4% qb

Profumo qb

Note per il formulatore

 Descrizione: Polvere beige
 INCI name: Pectin
 Conservanti: Assenti
 Origine: Vegetale - da buccia di agrumi (Italia)
 Percenuale d’uso: 0,5-2%
 Informazioni generali: Idrocolloide naturale, di grado alimentare e cosmetico. 
 Funzione: Viscosizzante, stabilizzante, emulsionante
 Solubilità: In acqua. Essendo una particolare associazione  
  di diverse pectine, a basse concentrazioni forma  
  un network tridimensionale creando un gel dal  
  comportamento newtoniano, ma a moderate  
  concentrazioni esibisce caratteristiche  
  pseudoplastiche.
 Regulatory status: Approvato in Europa, Cina, USA.  

Plus

 » Idrocolloide viscosizzante, stabilizzante,  
efficiente per la produzione di emulsioni

 » É naturale, adatta a tutti i tipi di pelle
 » Con proprietà filmogene e idratanti, 

conferisce freschezza dopo l’applicazione

Applicazioni

Ottima per la formulazioni di sieri, creme giorno,  
gel cremosi, prodotti solari e doposole.

Processo

Reologia Vari® Pectina vs Pectina standard

Protopectina precipitazione
e filtrazione

Buccia
agrumi

idrolisi acida
controllata a caldo

Pectina

VARI® PECTINA

purificazione
per idrolisi alcalina

Blend di pectine
ad alto peso molecolare
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Pectina standard 
Vari® Pectina

Si idrata 
velocemente. 
La viscosità 
dipende dalla 
concentrazione.


