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Le esigenze del mercato cosmetico sono in
continuo mutamento e oggigiorno un prodotto
non può essere performante unicamente dal
punto di vista visivo, ma deve essere funzionale
anche al benessere della pelle.

Barnet, azienda statunitense leader nel settore
cosmetico, è specializzata nella realizzazione
di principi attivi naturali di derivazione
biotecnologica con azioni differenti ma con
lo stesso comune denominatore: l’efficienza.

Per tale ragione, mentre in passato
l’efficacia era maggiormente associata al
settore skin care, oggi i consumatori moderni
la ricercano anche in tutti i prodotti
appartenenti al colour cosmetics.

Il claim idratante è senza dubbio una delle
attività maggiormente desiderate in un
prodotto cosmetico.

Una differenza tra queste due classi di
cosmetici però si trova nella pratica di utilizzo.
Mentre i prodotti skin care hanno maggiore
tempo e modo di agire, un fondotinta,
un correttore, un primer oppure un cosmetico
che faccia parte di una make-up routine,
deve essere agire velocemente.

Per soddisfare tale esigenza Barnet ha ideato
AcquaCell, potente agente idratante in grado
di agire velocemente in pochi minuti, ma allo
stesso tempo con effetto long lasting.
AcquaCell porta a un signiﬁcativo aumento
dell’idratazione cutanea e riduzione dei
microrilievi, risultati che i consumatori possono
percepire rapidamente dopo l’applicazione
del prodotto.
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AcquaCell
Composizione
e Speciﬁche Tecniche
AcquaCell è un complesso naturale costituito
dall’estratto di scorza d’anguria, di lenticchia,
di mela e della buccia dello stesso frutto.
L’efficacia degli estratti è inﬁne massimizzata
dall’aggiunta di sodio PCA e lattato di sodio,
che sono componenti ﬁsiologici del naturale
fattore di idratazione cutaneo (NMF).
Gli elementi costituenti l’attivo sono
tutti fondamentali al mantenimento e al
miglioramento del corretto ﬁlm idro-lipidico
della pelle.

La scorza d’anguria è una fonte naturale di
citrullina, amminoacido fondamentale per
il metabolismo della ﬁlaggrina, che è una
proteina essenziale sia per la funzione barriera
della pelle sia per la sua idratazione.
L’estratto di lenticchia contiene trisaccaridi
e vitamina B5, entrambi utili per prevenire
l’invecchiamento precoce della pelle.
L’estratto del frutto e della buccia di mela sono
fonti sia di polisaccaridi sia di lattato di sodio e
sodio PCA, potenti agenti idratanti.

AcquaCell
Nome INCI

Water, Glycerin, Citrullus lanatus (Watermelon) Fruit Extract,
Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract,
Sodium PCA, Sodium Lactate

Solubilità

Idroﬁlo

Aspetto

Liquido

Colore

Incolore

Odore

Caratteristico

pH

4,0 - 6,0

Shel life

18 mesi nella confezione originale chiusa

Conservante

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Certiﬁcazione

COSMOS

ISO 16128

100% Natural Origin Content
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Meccanismo
d’azione
Gli elementi che compongono AcquaCell
sono speciﬁcatamente selezionati e
combinati per ottimizzare il potere idratante.
L’azione sinergica si articola secondo
differenti meccanismi d’azione con lo scopo
di avere un’efficacia sia immediata sia
duratura nel tempo.

Prima dell’utilizzo di AcquaCell

AcquaCell fornisce anche un’azione in
termini lenitivi e di coesione cellulare
tra i cheratinociti dell’epidermide, con
conseguente miglioramento delle difese
della cute verso agenti esterni.
Il risultato ﬁnale è un aumento del contenuto
idrico intra ed extracellulare, che visivamente
si manifesta con un’azione rimpolpante ed
effettiva riduzione dei microrilievi cutanei.

Dopo 2h dall’applicazione di un prodotto
con 3% di AcquaCell
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Efficacia
1. Incremento della concentrazione di molecole fondamentali all’idratazione cutanea
Il test in vivo* per veriﬁcare l’incremento
di lattato di sodio, sodio PCA e citrullina,
è eseguito tramite quantiﬁcazione di tali
molecole nei campioni di cheratinociti
della cute del viso dei volontari recuperati
tramite biopsia.

Le aquaporine sono un gruppo di proteine
transmembrana costituenti canali selettivi
per il trasporto dell’acqua attraverso la
struttura multistratiﬁcata cutanea.
Tra queste quella più presente nell’epidermide
è l’aquagliceroporina-3 (AQP3).

Dopo 2 settimane, il test conferma
l’aumento del 440% di citrullina, del 180%
del sodio PCA e del 60% di sodio lattato,
senza una variazione del pH ﬁsiologico.

La ﬁlaggrina è una proteina con importante
ruolo nella funzione barriera che nelle ultime
fasi del turnover cellulare è degradata in una
serie di amminoacidi componenti del NMF
cutaneo.

Tali valori sono anche il risultato di una
sovraespressione dei geni legati ai componenti
fondamentali al mantenimento dell’omeostasi
idrica cutanea: acquaporine, ﬁlaggrina e
tricoialina.

La tricoialina è una proteina componente
dell’envelope corneiﬁcato dei cheratinociti,
che aiuta a mantenere il livello idrico
intracellulare.
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* La valutazione è svolta su 20 volontari, donne di età compresa tra 35-65 anni con pelle del viso secca e con visibili
rughe, confrontando i risultati dell’utilizzo di un gel contente 3% di AcquaCell (singola applicazione giornaliera) rispetto
al placebo.
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Efficacia
2. Aumento immediato
dell’idratazione cutanea

3. Mantenimento dell’incremento
del livello di idratazione cutanea
nell’arco della giornata

Il test in vivo* per veriﬁcare l’azione idratante
short term è eseguito tramite misura della
variazione del livello idrico cutaneo con
impedenza cutanea. Tale metodo valuta
la resistenza elettrica totale della cute al
passaggio di una corrente, valore dipendente
dal contenuto di acqua della pelle.
Il risultato dimostra un’intensa azione
idratante dopo solo 15 min con un
comportamento dose dipendente.
50

Il risultato dimostra il mantenimento
di un’intensa azione idratante ﬁno a 24h
dall’utilizzo con un comportamento
dose dipendente.
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Il test in vivo* per veriﬁcare l’azione idratante
long term è eseguito tramite misura della
variazione del livello idrico cutaneo con
impedenza cutanea. Tale metodo valuta
la resistenza elettrica totale della cute al
passaggio di una corrente, valore dipendente
dal contenuto di acqua della pelle.
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* La valutazione è svolta su 20 volontari, donne di età compresa tra 35-65 anni con pelle del viso secca e con visibili rughe,
confrontando i risultati dell’utilizzo di un gel contente 1% e 3% di AcquaCell (singola applicazione) rispetto al placebo.
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4. Incremento del contenuto di acqua
intracellulare
Il test in vivo* per veriﬁcare l’incremento del
contenuto di acqua intracellulare è eseguito
tramite misura della massa dei campioni
di cheratinociti della cute delle gambe dei
volontari, recuperati tramite biopsia.
I campioni sono stabilizzati alle condizioni di
umidità dello 0% oppure bagnati e stabilizzati
al 100% di umidità. Una volta misurato il
peso a tempo zero, i campioni sono posti in
una camera a umidità controllata (<5%) e
monitorati nel corso del tempo.
Dopo 2 settimane, il risultato dimostra un
incremento idrico intracellulare dell’85%
rispetto al placebo grazie la maggiore
capacità dei cheratinociti di mantenere
acqua.

5. Miglioramento della coesione cellulare
Il test in vivo** per veriﬁcare l’azione di
miglioramento della coesione cellulare è
eseguito tramite misura della quantità di
luce visibile (660 nm) trasmessa attraverso
campioni posti su supporti di vetro,
precedentemente prelevati tramite biopsia.
Maggiore è l’organizzazione e coesione dello
strato corneo, meno facilmente i cheratinociti
sono prelevati e minore è il numero di cellule
che verranno poste sui supporti di vetro. Il
risultato è una maggiore quantità di luce
trasmessa, risultato opposto della condizione
di cute secca.
Dopo 2 settimane, il risultato dimostra
un aumento signiﬁcativo della luce
trasmessa nei campioni trattati con l’attivo
rispetto a quelli con placebo, prova della
riorganizzazione dello strato corneo.

Successivamente è valutata la velocità di
perdita di acqua dei campioni prelevati.
Le cellule dei soggetti trattati con il prodotto
contente AcquaCell impiegano un tempo
quattro volte maggiore per perdere il 90%
del proprio contenuto idrico rispetto a quelle
trattate con placebo.
Controllo

30 minuti

AcquaCell 3%

2 ore

* La valutazione è svolta su 20 volontari, donne di
età minima di 60 anni con pelle delle gambe secca e
squamosa, confrontando i risultati dell’utilizzo di un gel
contente 3% di AcquaCell (applicazione bigiornaliera)
rispetto al placebo.

Prima del trattamento Dopo 2 settimane di
con AcquaCell.
utilizzo di AcquaCell.

** La valutazione è svolta su 20 volontari, donne di età
compresa tra 35-65 anni con pelle del viso secca e con
visibili rughe, confrontando i risultati dell’utilizzo di un
gel contente 3% di AcquaCell (singola applicazione
giornaliera) rispetto al placebo.
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6. Riduzione della desquamazione e dell’irritazione cutanea
Studi clinici* per veriﬁcare la riduzione della
desquamazione e dell’irritazione cutanea sono
eseguiti con valutazione di dermatologi con
protocollo doppio-cieco.

Dopo 10 giorni, il risultato dimostra
una riduzione totale della desquamazione
cutanea non ﬁsiologica e un miglioramento
graduale del rossore, migliorando quindi
lo stato di secchezza e di irritazione.

Miglioramento della desquamazione
Campione

Concentrazione

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 5

Giorno 10

Placebo

0%

2.74

2.71

2.6

2.77

2.66

AcquaCell

3%

2.42

2.37

1.75

1.4

1.05

Scala punteggio:
0 - Nessuna variazione ﬁsiologica
1 - Leggera desquamazione
2 - Moderata desquamazione
3 - Marcata desquamazione con leggera formazione di lesioni
4 - Grave desquamazione con formazione di lesioni

Miglioramento dell’irritazione
Campione

Concentrazione

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 5

Giorno 10

Placebo

0%

1.78

1.82

1.87

1.92

1.89

AcquaCell

3%

1.7

1.67

1.58

1.47

1.32

5%

10%

16%

25%

30%

%
Scala punteggio:
0 - Nessun rossore
1 - Rossore minimo e isolato
2 - Rossore moderato e unifrome
3 - Rossore accentuato
4 - Rossore grave

* La valutazione è svolta su 20 volontari, donne di età compresa tra 35-65 anni con pelle del viso secca e con visibili rughe,
confrontando i risultati dell’utilizzo di un gel contente 3% di AcquaCell (applicazione giornaliera) rispetto al placebo.
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Impiego e
procedura d’utilizzo
AcquaCell è una materia prima certiﬁcata
COSMOS e secondo ISO 16 128 presenta
valori di Natural Content pari al 47,6%
e Natural Origin Content pari al 99,5%.
La percentuale di utilizzo consigliata è pari
a 1 - 3%, mentre la migliore procedura di
utilizzo prevede di introdurre AcquaCell
al termine della lavorazione del prodotto,
a temperature inferiori di 50°C e pH
compresi tra 4,0 e 8,0.

AcquaCell è un attivo biomimetico che
permette di migliorare lo stato della pelle
idratandola e toniﬁcandola, riducendo i
microrilievi cutanei. Può essere utilizzato
in qualsiasi tipologia di cosmetico, sia nei
prodotti skin care che in quelli inerenti
il colour cosmetics per avere un’efficacia
immediata.
L’apporto di componenti biomimetici
del NMF cutaneo permette di aumentare
l’idratazione della pelle, migliorando
anche le difese verso stressor esterni.
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Sicurezza
Proﬁlo tossicologico
Irritazione cutanea

Non irritante

Irritazione oculare

Non irritante

Valutazione possibile sensibilizzazione

Non sensibilizzante
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