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Passioline®
Un dono del maracuja per un cosmetico 
EFFICACE, ETICO e SOSTENIBILE

VARIATI - LABORATOIRES EXPANSCIENCE®

INGREDIENTI
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Tale componente, ricca per 
contenuto di tocoferoli, tocotrienoli, 
steroli e squalene, conferisce alla 
materia prima un’elevata efficacia 
riassumibile in:
• protezione della cute dal danno 

ossidativo;
• incremento della sintesi 

endogena di importanti molecole 
strutturali e di marker coinvolti 
nella riparazione della giunzione 
dermo-epidermica;

• aumento della proliferazione di 
fibroblasti e cheratinociti.

La pianta di maracuja fa parte della 
famiglia della Passiflora che, con più 
più di 500 specie differenti, popola 
le zone tropicali, in particolar modo 
nel continente americano.
Si tratta di arbusti aventi fiori 
bianchi e viola, con frutti di forma 
ovale contenenti una polpa giallo-
arancione.
Le popolazioni dell’America latina 
già anticamente sfruttavano le varie 
parti della pianta per scopi differenti 
e specifici, tra cui l’applicazione 
topica con benefici antinfiammatori.

Processo produttivo
Il processo produttivo brevettato 
da Laboratoires Expanscience® 
sfrutta l’estrazione per distillazione 
molecolare: metodo ecosostenibile, 
totalmente privo di solventi, che 
permette di non alterare la fonte 
di partenza ottenendo prodotti di 
qualità superiore.
Nella fase iniziale i semi del frutto 
vengono lavati, asciugati e pressati 
al fine di ottenere l’olio vergine. 
Successivamente si prosegue 
con la distillazione molecolare, 
concludendo con la fase di 
deodorizzazione del distillato.
Il risultato del processo produttivo 
è l’olio concentrato della propria 

caratteristica struttura chimica 
affine ai recettori di membrana, 
favorendone così il movimento.

 In primis si è dimostrato con test 
in vitro come l’utilizzo di solo 
lo 0,05% di Passioline® porti 
l’aumento dell’espressione del 
gene di fibronectina fino a +40% 
(vs cellule non trattate) in 24 h.

 Successivo test su modello 
di ferita artificiale dimostra 
l’incremento della migrazione 
dei fibroblasti fino a +27% 
(vs cellule non trattate), con 
solo l’utilizzo dello 0,01% di 
Passioline® in 72 h.

 L’acido ialuronico, oltre al 
fondamentale ruolo nel processo 
di riepitelizzazione, favorisce 
la migrazione dei cheratinociti 
grazie alla sua elevata capacità 
di legare acqua che facilita i 
movimenti cellulari.

 Test in vitro dimostrano come 
l’utilizzo dello 0,005 e 0,01% di 
Passioline® porti rispettivamente 
a un aumento di acido ialuronico 
fino a +70 e +79% (vs controllo) 
in 48 h;

• marker coinvolti nella 
riparazione della giunzione 
dermo-epidermica (GDE), 
membrana garante del 
sostegno e adesione di derma 
ed epidermide. Passioline® è 
in grado di stimolare la sintesi 
dei componenti strutturali, 
come proteoglicani e collagene 
(IV e VII), aventi funzione di 
stabilità meccanica, adesione e 
ancoraggio.

 Test in vitro provano come il solo 
utilizzo dello 0,05% di attivo 
porti nei fibroblasti l’incremento 
dell’espressione dei geni relativa 
al Collagene IV e Collagene VII, 
rispettivamente fino a +53 e 
+68% (vs controllo) in 24 h.Figura 1 - Scheda illustrativa di Passioline®

In natura esistono vere e proprie “miniere d’oro” dalle 
quali è possibile ottenere una moltitudine di molecole 
biologicamente interessanti, ognuna con una specifica 
attività.
Laboratoires Expanscience®, azienda francese leader nel 
settore cosmetico e farmaceutico, sfrutta la scienza e la 
tecnologia allo scopo di ottenere il massimo dalla natura con 
il minimo impatto ambientale.
La sua politica di sostenibilità è incentrata sull’utilizzo di scarti 
di filiere industriali diverse da quella cosmetica, in particolar 
modo quella alimentare, ai quali viene data nuova vita 
ottenendo materie prime di qualità.
Non si tratta di solo riciclo ma di upcycling: applicazione di 
processi che permettono di donare un valore aggiunto al 
rifiuto di partenza.
Dagli scarti dell’industria alimentare del maracuja, il frutto 
della passione, Laboratoires Expanscience® ha sviluppato 
una serie di materie prime innovative tra cui Passioline®, 
distribuito in italia da Variati.i.

Composizione e Specifiche tecniche
Passioline® (nome INCI: Passiflora Edulis Seed Oil), le cui 
caratteristiche tecniche sono riportate in Tabella 1, può essere 
definito come un estratto lipidico di semi di maracuja, olio 
dall’ottima composizione e distribuzione di acidi grassi saturi
e insaturi che, grazie al processo produttivo utilizzato, viene
arricchito della frazione insaponificabile (Fig.1).

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto
Liquido che può presentarsi 
opalescente o con precipitato

Colore Giallo

Odore Caratteristico

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Indice di acidità (mg KOH/g) ≤10

Indice di perossidi (meq O2/kg) ≤15

Composizione in acidi grassi (%)

Acido palmitico (C16) 5-15

Acido palmitoleico (C16’) ≤1

Acido stearico (C18) ≤5

Acido oleico (C18’) 10-20

Acido linoleico (C18’’) 60-80

Acido linolenico (C18’’’) ≤1

Acido arachidico (C20) ≤1

Acido gadoleico (C20’) ≤1

Acido beenico (C22) ≤1

Acido lignocerico (C24) ≤1

Tocoferoli (mg/100 g) ≥20

Tocotrienoli (mg/100 g) ≥200

Insaponificabile (g/100 g) ≥3

Stabilità e Conservazione 
Conservare tra i 15 e i 25°C, nei contenitori originali ermeticamente 
sigillati sotto azoto, protetti dalla luce.
Shelf life: 2 anni.

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di Passioline®

frazione insaponificabile (>3-4%).
La strumentazione specifica e le 
precise condizioni di pressione 
e temperatura permettono di 
mantenere ridotta la durata della 
distillazione. Questo garantisce 
l’estrazione di tutte le molecole a 
elevato valore biologico senza la 
loro denaturazione e con eccellenti 
rese. 
Tale metodo può essere 
metaforicamente associato alla 
produzione del diamante: da una 
materia prima grezza si ottiene un 
prodotto di grande valore.

Efficacia
I diversi test di efficacia eseguiti 
hanno permesso di dimostrare 
come Passioline® sia in grado di 
promuovere i processi di riparazione 
cellulare. Risultati positivi si sono 
riscontrati nell’incremento di:
• proliferazione di fibroblasti 

e cheratinociti associata ai 
processi riparativi della cute.

 Test in vitro hanno dimostrato 
come la proliferazione di 
fibroblasti incrementi fino 
a +74% (vs controllo), con 
l’aggiunta di solo 0,01% di attivo 
in 72 h; quella dei cheratinociti 
del +23 e +32% (vs controllo) 
rispettivamente, con 0,005 e 
0,01% di attivo in 72 h.

 Il saggio eseguito sfrutta la 
capacità del nucleoside sintetico 
5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) 
di essere facilmente incorporato 
nel DNA delle cellule replicanti, 
per poi venire quantificato 
attraverso anticorpi specifici;

• sintesi di fibronectina e acido 
ialuronico. La prima è una 
glicoproteina con ruolo attivo 
nella migrazione dei fibroblasti: 
è in grado di legarli alla matrice 
extracellulare grazie alla 



 Successivi test su modello di 
ferita artificiale dimostrano come 
l’applicazione di un’emulsione 
contenente lo 0,5% di Passioline® 
porti l’aumento fino a +183% 
dell’espressione del gene di Collagene 
IV (vs placebo) in sole 4 h.

 Grazie a fotografie a fluorescenza, si è 
osservato come lo strato superficiale 
epidermico e quello dermico 
sottostante siano notevolmente più 
coesi anche solo dopo 24 h; 

• elasticità cutanea che migliora grazie 
alla sintesi e riorganizzazione di 
elastina, proteina componente della 
matrice extracellulare.

 Test su modello di ferita artificiale 
dimostra come l’applicazione di 
un’emulsione contenente lo 0,5% di 
attivo generi l’aumento fino a +968% 
dell’espressione del gene di elastina 
(vs placebo) in sole 4 h.

 Gli stessi test verificano un incremento 
fino a +97% dell’espressione del gene 
di Collagene III (vs placebo) in sole 4 h.

 Il miglioramento dell’elasticità cutanea 
si è verificato tramite l’innovativo 
studio in vitro GlaSBox®system 
(Growing Lattice Study Box) che 
permette di rilevare l’effettiva capacità 
contrattile sviluppata dai fibroblasti 
e come questa venga migliorata 
dall’attivo.

 I risultati dimostrano che l’uso di solo 
0,01% di Passioline® porti un aumento 
delle forze contrattili sia nel breve sia 
nel lungo termine.

Test clinici sono stati eseguiti in un’ultima 
fase allo scopo di confermare tutte le 
proprietà di Passioline®.
Sono state paragonate un’emulsione 
contenente l’1% dell’attivo e una 
repairing cream leader sul mercato. 
Entrambi i prodotti sono stati applicati 
su cute dermoabrasa (tramite apposito 
mezzo rotante) di 48 donne divise in 
due gruppi, seguendo un protocollo di 

applicazione bi-giornaliera della crema di 
riferimento o dell’emulsione con l’attivo 
per 14 giorni. 
I valori di perdita di acqua transdermica 
(TEWL), l’autovalutazione, l’analisi 
fotografica e il parere dei dermatologi  
dimostrano i benefici derivanti 
dall’applicazione del prodotto con 
Passioline®.

Aspetti regolatori
e di sostenibilità
Passioline® è una materia prima sicura e 
utilizzabile in un’ampia gamma di prodotti 
cosmetici. 
Tutte le materie prime offerte da 
Laboratoires Expanscience® sono di origine 
naturale, soggette a variabili ambientali e 
stagionali. Per tali ragioni il mantenimento 
dell’elevato standard qualitativo comporta 
uno stretto legame con i territori nativi.
La politica intrapresa dalla società è di 
massima sostenibilità e fondata sulla 
responsabilità sociale, sul mantenimento 
della biodiversità territoriale e sull'incremento 
dell’economia e benessere locale. Gli standard 
mantenuti seguono i diktat ISO 26000, Union 
for Ethical BioTrade (UEBT), protocollo Nagoya 
e la convenzione CITES.
La fonte di maracuja da cui si ottiene 
Passioline® è situata in Perù e il suo 
approvvigionamento avviene in collaborazione 
con la società locale Deshidratados Tropicales, allo 
scopo di monitorare l’intera filiera.
Lo sviluppo economico locale è fondamentale per 
contrastare l’emigrazione e questo è garantito dagli 
investimenti sul territorio.
I capitali sono necessari all’acquisto dei mezzi 
indispensabili allo sviluppo dei terreni e delle attività 
produttive, con conseguente aumento del lavoro locale.
Laboratoires Expanscience® è il primo laboratorio 
farmaceutico e dermo-farmaceutico ad aver ottenuto 
la certificazione B Corp®, riconoscimento internazionale e 
interdisciplinare conferito a tutte le società aventi una politica 
positiva a livello sociale, economico e ambientale. Questa 
associazione premia le scelte introdotte nel modello interno Better 
Living, piano di sviluppo sostenibile dei territori e delle popolazioni 
con cui Laboratoires Expanscience® collabora.

Conclusione
Il frutto della passione nel mercato cosmetico 
è ormai presente da tempo; “super frutto” 
ampiamente apprezzato e ricercato.
Passioline® unisce tutte le esigenze del 
mercato odierno: prodotto naturale che nasce 
da una filiera etica e sostenibile, caratterizzato 
da molteplici attività testate.
Grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche 
può essere sfruttato in tutti i tipi di formulazioni 
inerenti il settore del colour cosmetics, oltre 
che in quelle skin care, ottenendo in questo 
modo prodotti multifunzionali che uniscono 
performance estetica e miglioramento della 
condizione cutanea.

Per informazioni

Luca Mandelli

luca.mandelli@variati.it • www.variati.it

Variati in a nutshell

Fondata nel 1926, Variati si propone come un partner 

in grado di soddisfare in maniera rapida e precisa ogni 

richiesta con creatività, competenza e flessibilità, che 

rendono la società un punto di riferimento nel mondo 

cosmetico e nutraceutico. Variati è ad oggi riconosciuta 

come leader di settore nel mercato italiano delle materie 

prime cosmetiche, grazie alla vasta offerta di ingredienti 

funzionali e principi attivi delle più importanti Case 

internazionali.

Laboratoires Expanscience® in a nutshell

Da più di 60 anni Laboratoires Expanscience® mette 

in evidenza la parte più nobile del mondo vegetale, 

offrendo principi attivi ecosostenibili ottenuti tramite 

processi di distillazione molecolare e green chemistry. 

Le proposte coprono una vasta gamma di materie 

prime: peptidi vegetali, insaponificabili e principi attivi 

derivati da oli e semi vegetali con dimostrata efficacia 

idratante, antinfiammatoria, schiarente, detossinante, 

protettiva da foto- e crono invecchiamento ad azione 

sebo-equilibrante, lenitiva e rimodellante. Il know-how, la 

creatività e l’innovazione di Laboratoires Expanscience® 

sono dimostrati dalle numerose pubblicazioni e brevetti 

internazionali.
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