
Formulazioni ecologiche
Per Allegrini (tel. 035-4242111), l’attività principale è formulare prodotti ecocompatibili e al 

contempo efficaci. Tutti i prodotti sono realizzati e confezionati seguendo le normative CE 

vigenti, oltre a essere microbiologicamente testati sia da un laboratorio interno CQ sia da uno 

esterno specializzato e riconosciuto dal ministero della Salute. I cosmetici a marchio Ecolabel 

delal linea Echò sono ottenuti con ingredienti compatibili con l’ambiente, senza l’impiego di OGM 

né l’uso di radiazioni ionizzanti, senza ricorrere alla sperimentazione su animali e privilegiando 

materie prime ed estratti di origine vegetale. Per fornire ulteriori garanzie all’utilizzatore, 

l’azienda ha aderito al disciplinare dell’Istituto per la Certificazione Etica edAmbientale Icea per 

conto di Aiab. Tutto ciò, assieme alla passione e l’impegno messi nel lavoro, hanno permesso 

di conquistare la fiducia e la collaborazione di importanti realtà europee nel settore della 

distribuzione specializzata in prodotti della linea cortesia di hotel. 
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Materie prime per uso 
professionale
Talia (tel. 06-5759095) distribuisce una 

vasta gamma di materie prime per uso 

professionale, tra cui oli essenziali naturali 

e ricostituiti, oli vegetali naturali puri, 

fragranze in olio, resine e balsami naturali, 

coloranti liposolubili. Inoltre distribuisce 

due prodotti fumiganti di successo come la 

carta aromatica d’Eritrea e l’incenso curativo 

tibetano. Preparato con trentuno diverse erbe, 

quest’ultimo è tradizionalmente impiegato per 

favorire la meditazione, e la sua formulazione 

si trova in antichi testi di medicina tibetana. 

Oltre a deodorare, la carta aromatica 

bruciando svolge un’azione antisettica.

Tra i prodotti da erboristeria distribuiti 

spicca la linea di oli profumati, sia essenziali 

che ricostituiti, che comprende anche 

formulazioni molto rare. Le materie prime 

distribuite sono ideali per l’industria 

cosmetica e della detergenza, oltre al 

laboratorio erboristico classico. 

Tra le molteplici specializzazioni vi è anche 

la riproduzione esatta di qualunque profumo, 

anche con note particolari.

Cosmetici multifunzionali e “intelligenti”
In un mercato in continua evoluzione come quello cosmetico, il concetto di benessere 

sta lentamente lasciando la sfera dello svago per entrare nella routine di tutti i giorni. 

I consumatori moderni non solo non rinunciano a un uso del cosmetico, che è diventato 

quotidiano, ma cercano prodotti 

sempre più versatili, specializzati ed 

efficaci. Per questo, Artcosmetics 

(tel. 036-3032011) si propone sul 

mercato con prodotti sempre più 

“intelligenti” e multifunzionali, 

che si distaccano dal classico 

prodotto di make-up per arricchirsi 

di nuovi attivi, polveri, ingredienti 

selezionati. Il make-up di ultima 

generazione prende ispirazione 

dalla cosmetica, arricchendo da 

una parte la gamma di prodotti e 

specializzando dall’altra i plus legati ai singoli prodotti. Per il consumatore sempre più 

esigente, l’azienda punta quindi sulla ricerca e la creatività, tali da soddisfare anche 

mercati sempre più variegati. 

Attivo completo anti-età
Con α-Lupaline, Variati (tel. 

039-611581) presenta un antietà 

la cui efficacia è importante 

su tre fronti: inibizione della 

perossidazione lipidica, 

protezione del DNA, mantenimento dell’elasticità cutanea. 

La composizione comprende olio di lupino (70%) e di germe di grano (30%). Nello studio 

effettuato per massimizzare l’attività protettiva dalla perossidazione lipidica, sono state 

comparate le due sostanze, le loro miscele a differente composizione, le vitamine E 

e C e il glutatione, e proprio nel rapporto 70-30 si è mostrata la maggiore attività alla 

minore concentrazione (10-5%). Con il 3D test per quantificare in vitro i danni causati 

al DNA nelle cellule, è stato possibile valutare quelli riparati con α-Lupaline. Il test 

prevede l’esposizione del DNA ad agenti genotossici per indurre alterazioni da risanare 

con nucleotidi in grado di emettere un segnale luminescente. L’effetto è quasi completo 

(96%) e superiore a quello ottenuto con altre sostanze (PCO, β-carotene) alle stesse 

concentrazioni.
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