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Cosmos - Ecocert

Toiletries

Skin Care

Oral Care

Make Up

Hair Care

Baby Care

ATTIVI
ANTIBATTERICI
PRODOTTO

INCI

DESCRIZIONE

BIOSTAT

Copper Usnate;
Ethoxydiglycol

Sale rameico dell’acido usnico in etossidiglicole.
Elevata attività antibatterica verso i ceppi Gram+.
Indicato per prodotti deodoranti, igiene intima,
antiforfora. Efficacia antiforfora dimostrata da test
in vivo.

•

Sodium Usnate

Sale sodico dell’acido usnico. Marcata efficacia
antimicrobica verso i ceppi Gram+. Indicato per
deodoranti, igiene intima, prodotti antiacne,
prodotti antiforfora.

•

• • • •* •

Propylene Glycol;
Sodium Usnate

Sale sodico dell’acido usnico in glicole propilenico.
Marcata efficacia antimicrobica verso i ceppi
Gram+. Indicato per deodoranti, igiene intima,
prodotti antiacne, prodotti antiforfora.

•

• • •

•

Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil

Olio essenziale ottenuto per distillazione
in corrente di vapore di foglie e terminali di
Tea Tree australiano. Forte attività antibatterica,
antifungina e antinfiammatoria. Grado pharma.

• • • • •

•

4-Terpineol

Terpinen-4-olo da distillazione frazionata di olio
di Tea tree australiano. Elevato grado di purezza
ed assenza di omologhi sintetici comprovati da
gascromatografia. Forte attività antibatterica,
antiungina e antinfiammatoria.

• • • • •

•

Attivo estratto dal frutto della Garcinia
Mangostana, veicolato in solvente di origine
naturale. Alternativa naturale per prodotti
cosmetici deodoranti e antiacne. Forte attività
antibatterica verso i ceppi Gram+. Efficace attività
deodorante comprovata da sniff test ed analisi sul
microbiota ascellare. Attività antinfiammatoria di
rapida efficacia dimostrata da test in vivo.

• • • • •

•

EVOSINA® 100

EVOSINA® Na2 GP

TEA TREE OIL

TERPINEN-4-OLO

VARI® STAN PE

*Prodotto certificato Cosmos

Garcinia
Mangostana
Peel Extract;
Propanediol

• •
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ATTIVI EMULSIONANTI
E DETERGENTI
PRODOTTO

INCI

DESCRIZIONE

AVOGELIA® NF

Aqua; Caprylic/Capric
Triglyceride; Glycerin;
Persea Gratissima
Oil; Potassium
Cocoyl Hydrolyzed
Oat Protein; Sodium
Cocoyl Amino Acids

Ingrediente polivalente di origine vegetale, da
lipoaminoacidi e lipoproteine, ad alto contenuto
in olio di avocado. Compatibile con ingredienti di
svariata natura. Idoneo per realizzare emulsioni
a diversa viscosità con processi sia a caldo che
a freddo, donando una texture setosa, di facile
assorbimento. Elevata dermocompatibilità.

• • •

• • • •

Aqua; Glycerin;
Persea Gratissima Oil;
Sodium Cocoyl Amino
Acids

Particolare composizione di origine vegetale,
ad azione idratante e detergente; consente
di realizzare formulazioni trasparenti e
dermocompatibili, senza uso di PEG.
Genera una schiuma morbida e cremosa.
Compatibile con un’ampia gamma di agenti
tensioattivi.

• •

• • • •

AVOGELIA® DS
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ATTIVI
IDRATANTI
PRODOTTO

INCI

DESCRIZIONE

HYDROVEG® VV

Allantoin; Aqua;
Diglycerin;
Hydrolyzed Wheat
Protein; Lactic Acid;
Lysine; PCA; Sodium
PCA; Sorbitol; Urea

Fattore idratante ricostruito sulla base delle
caratteristiche del NMF cutaneo. Marcata attività
idratante comprovata da studi in vitro e in vivo.
Adatto in tutti i prodotti ad immediata azione
idratante.

Allantoin; Aqua;
Diglycerin;
Hydrolyzed Rice
Protein; Lactic Acid;
Lysine; PCA; Sodium
PCA; Sorbitol; Urea

Fattore idratante ricostruito sulla base delle
caratteristiche del NMF cutaneo.
Marcata attività idratante comprovata da studi
in vitro e in vivo. Adatto in tutti i prodotti
ad azione idratante immediata e di lunga durata.
Versione gluten free senza preservanti.

Sodium Hyaluronate

Acido ialuronico di elevata purezza ad alto peso
molecolare, ottenuto attraverso un processo
biotecnologico e substrati vegetali. Proprietà
filmanti e traspiranti che aiutano a ridurre
la TEWL e ristabilire l’equilibrio idrico cutaneo.
Texture vellutata e setosa. Testato in vivo.

• • • • • • • •

Acido ialuronico idrolizzato a basso peso
molecolare (100-300 kDa), ottenuto attraverso
un processo biotecnologico e substrati vegetali.
Migliora l’idratazione ed i naturali meccanismi
di difesa della pelle, attivando la formazione
di 𝛃-defensine. Testato in vitro.

• • • • • • • •

Acido ialuronico idrolizzato, a basso peso
molecolare (20-50 kDa), ottenuto tramite
un processo biotecnologico e substrati vegetali.
Aiuta a mantenere il giusto grado di idratazione
cutaneo; stimola l’epressione di occludina,
migliorando la coesione cellulare e la funzione
barriera cutanea. Testato in vitro.

• • • • • • • •

HYDROVEG® Rnp

VARI® HYAL HM

VARI® HYAL MM

VARI® HYAL LM

Sodium Hyaluronate

Sodium Hyaluronate

•

• •

•

• •

• •

•
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POLIMERI NATURALI
Idrocolloidi food-grade
PRODOTTO

INCI

DESCRIZIONE

VARI® CARRUBA

Ceratonia Siliqua
(Carob) Gum

Idrocolloide naturale da semi di carruba.
Proprietà filmogene e idratanti; texture leggera e
protettiva. Sinergia con altri polisaccaridi naturali.
Particolarmente idoneo per cute delicata e
sensibile.

• • • • • • •* •

Pectin

Particolare associazione di pectine da agrumi
di origine mediterranea. Proprietà idratanti,
coemulsionanti e stabilizzanti.
After-feel fresco e sostantivante.

• • • • • • •* •

Idrocolloide naturale da semi di tara.
Proprietà viscosizzanti e stabilizzanti di emulsioni.
Effetto protettivo e texture setosa di rapido
assorbimento. Ottime proprietà reologiche.

• • • • • • •* •

VARI® PECTINA

VARI® TARA

*Prodotto certificato Cosmos

Caesalpinia Spinosa
Gum
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POLIMERI NATURALI
da proteine vegetali

•

Avena sativa (Oat)
Kernel Flour

Farina di avena di grado cosmetico, ad elevato
contenuto in proteine e beta glucano.
Proprietà addensanti e leganti. Utilizzo suggerito
in lozioni, creme, maschere, detergenti e
polveri da bagno.

• • •

• •

•

Hydrolyzed Wheat
Protein; Hydrolyzed
Wheat Gluten
(alternative)

Idrolizzato proteico vegetale ottenuto per lisi
enzimatica di proteine da grano, sotto forma
di polvere atomizzata. Elevata affinità con
la cheratina cutanea e del capello.
Proprietà protettive e filmogene.
Alternativa funzionale agli idrolizzati di collagene.

•

• •

•

Hydrolyzed Rice Bran
Protein

Proteine idrolizzate di riso con proprietà
protettive e sostantivanti. Ideale per pelle
sensibile e per baby care. Gluten free.

• •

• •

•

TECH-O™#11-070

GRANOSOL® 100

VARI® RICE 100

POLIMERI NATURALI
da cheratina

IECIC - China

• •

Cosmos - Ecocert

• •

Toiletries

Proteine idrolizzate d’avena con proprietà
protettive e sostantivanti associate al contenuto
proteico e polisaccaridico tipico dell’avena.
Ideale per pelle sensibile e per baby care.

Skin Care

Hydrolyzed
Oat Protein

Oral Care

AVENOSOL

Make Up

DESCRIZIONE

Hair Care

INCI

Baby Care

PRODOTTO

PRODOTTO

INCI

DESCRIZIONE

VARI® KER 100

Hydrolyzed Keratin

Cheratina idrolizzata, sotto forma
di polvere atomizzata. Elevata solubilità in acqua.
Idratante, sostantivante e riparativa del capello.

• • •

• •

•

VARI® KER WLnp

Aqua;
Hydrolyzed Keratin

Cheratina idrolizzata in soluzione ottenuta per
idrolisi enzimatica controllata di cheratina da
lana. Elevata affinità con la struttura del capello.
Proprietà filmogene, protettive, ristrutturanti,
riparative. Indicato anche per tutti i prodotti
di trattamento.

•

• •

•

SERICINA P

VARI® SILK P

Hydrolyzed Sericin

Hydrolyzed Silk

•

IECIC - China

Cosmos - Ecocert

Fibra di seta naturale, finemente polverizzata.
Proprietà filmogene, idratanti e adsorbenti.
Riduce l’untuosità cutanea e della formula.
Particolarmente adatto per skin care e make-up.

Toiletries

Serica Powder

Skin Care

PROTEAN S

Oral Care

DESCRIZIONE

Make Up

INCI

Hair Care

PRODOTTO

Baby Care

POLIMERI NATURALI
da seta

•

•

Frazione proteica idrosolubile della seta.
Proprietà filmogene, idratanti e protettive.
Particolarmente adatta per prodotti hair-care
non da risciacquo, skin-care e make-up.

• •

• •

•

Idrolizzato proteico di seta in polvere.
Proprietà idratanti, condizionanti e protettive.
Indicato in prodotti skin / hair care, make-up
e toiletries.

• •

• •

•
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