
variati.it

1
9
2
6

VARI® TARA

Origine e struttura
• Caesalpinia spinosa o albero di Tara, 

cresce nella Cordigliera delle Ande 
peruviane. Appartiene alla famiglia delle 
Leguminosae. Tradizionalmente i semi 
raccolti dai baccelli di Tara vengono 
essiccati e macinati per ottenere una 
farina alimentare usata come addensante.

• Dalla macinazione a freddo dei semi di 
Caesalpinia spinosa si ottiene una gomma 
naturale composta principalmente da un 
polimero di galattomannano ad alto peso 
molecolare, similmente ai componenti 
principali della gomma di carruba o guar, 
per questo viene anche chiamata la 
Carruba peruviana. É in grado di assorbire 
notevoli quantità di acqua formando geli 
fluidi, idrocolloidi con tocco sensoriale 
morbido e setoso.

• La Caesalpinia spinosa gum è costituita  
da una catena principale lineare  
di unità (1-4) -𝛽 -D-mannopiranosio  
unite da legami (1-6) con unità  
α -D-galattopiranosio.

Proprietà cosmetiche
• Vari® Tara, grazie alla sua capacità  
di assorbire acqua, svolge un’intensa  
azione idratante anche in condizioni 

climatiche sfavorevoli. 
• Funge da viscosizzante e stabilizzante  

di emulsioni. Apporta una texture  
morbida e setosa, ad assorbimento  

rapido e senza risultare appiccicosa. 
• I gallotannini di tara hanno mostrato 

un potenziale effetto antiossidante 
e antimicrobico con un incremento 

dell’efficacia dopo idrolisi. Tramite risultati 
di viscosimetria rotazionale, è stato 

dimostrato l’effetto protettivo della tara 
nel prevenire la degradazione di acido 

ialuronico indotta da ioni rame.
• Grazie alla presenza di esteri  

e forme coniugate di acido gallico,  
aiuta ad inibire l’ossidazione  

lipidica di emulsioni O/W.

Idrocolloide naturale 
da semi di TARA 

Idrata e migliora la texture 

INCI: Caesalpinia spinosa gum
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Formula

Miracle eye serum / 11-EM-04-17 

A

Acqua qb

Vari® Tara 1

Vari® Pectina 0,5

B Passioline® 2

C Conservanti qb

D L-Arginina Sol. 15% qb

Note per il formulatore

 Descrizione: Polvere beige
 INCI name: Caesalpinia spinosa gum
 Conservanti: Assenti
 Origine: Vegetale - da semi di Caesalpinia spinosa (Perù)
 Percenuale d’uso: 0,5-2%
 Informazioni generali: Idrocolloide naturale, di grado alimentare e cosmetico. 
 Funzione: Viscosizzante, stabilizzante, texturizzante
 Solubilità: In acqua. Forma idrocolloidi pseudoplastici. Si idrata  
  immediatamente. Si può usare a caldo o a freddo. 
  Compatibile con polimeri sintetici o naturali,  
  ingredienti anionici e cationici.  
  Presenta elevata resistenza agli elettroliti.
 Regulatory status: Approvato in Europa, Cina, USA.  

Plus

 » Idrocolloide naturale, viscosizzante  
e stabilizzante

 » Texturizzante con effetto velvet&powder
 » Adatto a tutti i tipi di pelle

Applicazioni

Vari® Tara dona alle formulazioni  
una texture cushoning.
É adatta a tutti i tipi di pelle, migliora la stesura  
e la velocità di assorbimento. 
Ideale per la formulazione di sieri,  
creme anti-età e gel cremosi.

Processo

Reologia Vari® Tara a caldo vs freddo

Farina
grezza

setacciatura

Semi
di Tara

decorticati
e macinati

Caesalpinia
spinosa gum

VARI® TARA Blend di gomme tara
ad alto peso molecolare
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Vari® Tara
a freddo 

Vari® Tara
a caldo 

Si idrata 
velocemente. 
Ottima 
viscosità anche 
a freddo.


