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L’acido ialuronico rimane tutt’oggi  
una tra le materie prime più di tendenza  
nel mercato cosmetico. 

Numerosi brand continuano a inserirlo  
nei  nuovi prodotti perchè efficace a 
migliorare la condizione della pelle,  
favorendo un aspetto più giovane.

Contenuto naturalmente nella cute, l’acido 
ialuronico idrata e rigenera i tessuti e per tale 
motivo è considerato dai consumatori come  
un “elisir di bellezza”.

Per informazioni e/o richieste:

cosmetic.info@variati.it

Vari Hyal
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Vari Hyal

Composizione  
e Specifiche Tecniche 

L’acido ialuronico (HA) è un polisaccaride 
lineare costituito da ripetizioni 
disaccaridiche di acido D-glucuronico e 
N-acetilglucosammina. È una molecola 
fondamentale e indispensabile per la nostra 
pelle; infatti, è uno dei principali costituenti 
dei tessuti e dei fluidi fisiologici, con un ruolo 
chiave nel mantenimento dell’omeostasi 
cutanea. 

La funzione dell’acido ialuronico è conferita 
dalla sua peculiare caratteristica chimica, 
ossia l’igroscopicità. È in grado, infatti, di 
legare le molecole d’acqua e per tale motivo 
è un agente idratante per eccellenza. 
Successivamente aiuta la rigenerazione 
dei tessuti danneggiati, stimolando la 
proliferazione e la differenziazione cellulare.

Fisiologicamente l’acido ialuronico è 
sintetizzato nei fibroblasti, per poi essere 
rilasciato nello spazio extracellulare tra le 
fibre di collagene, dove funge da supporto alla 
matrice extracellulare grazie al network che 
genera. 

L’unione delle proprietà chimico-fisiche di tale 
molecola, gli permette di mantenere il corretto 
stato d’idratazione, elasticità e tono della pelle.

Il cronoaging porta a un calo della 
concentrazione di acido ialuronico nel 
tempo, accelerato dall’insieme di tutti i 
fattori costituenti l’exposoma, causando così 
delle alterazioni dello stato della cute, quali 
perdita di elasticità, formazione di rughe e 
disidratazione.

In cosmetica l’acido ialuronico si trova sotto 
forma di sale sodico o dei suoi derivati.  
La linea di Vari Hyal si compone di otto 
proposte in polvere o granuli, ad alto grado 
di purezza, ottenute per fermentazione 
microbica da substrati vegetali, suddivisi  
per peso molecolare, derivazione chimica  
e applicazioni suggerite.
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Prodotto INCI Name Forma fisica
Percentuale 

d’uso 
raccomandata

Peso  
molecolare Proprietà Applicazioni 

principali

Vari® Hyal 

VHM
Sodium 

Hyaluronate Granuli / Polvere 0,1 - 1% 1800 - 2200 KDa
Filmogena, 
idratante, 
gelificante 

Emulsioni,  
gel

Vari® Hyal  

SF
Sodium 

Hyaluronate Polvere fine 0,1 - 0.5% 1500 KDa Filmogena  
e idratante

Formulazioni  
in polvere  
o anidre

Vari® Hyal  

HM
Sodium 

Hyaluronate Polvere 0,1 - 0,3% 1000 - 1400 KDa
Filmogena, 
idratante, 
gelificante

Emulsioni,  
gel, sieri

Vari® Hyal  

MM
Sodium 

Hyaluronate* Polvere 0,05 - 0,2% 100 - 300 KDa

Idratante e antin- 
fiammatoria.  

Stimola la  
produzione  

di β-defensine

Emulsioni,  
gel, sieri

Vari® Hyal  

LM
Sodium 

Hyaluronate* Polvere 0,1 - 0,5% 20 - 50 KDa

Idratante  
e antirughe. 

Rinforza  
la barriera 
cutanea. 

Emulsioni,  
gel, sieri

Vari® Hyal  

AC
Sodium  

Acetylated 
Hyaluronate

Polvere 0,01 - 0,1% 10 - 100 KDa Filmogena  
e idratante

Emulsioni,  
gel, sieri,  

prodotti anidri

Vari® Hyal  

CAT
Hydroxypropyl- 

trimonium 
Hyaluronate

Polvere 0,3 - 0,5% 50 KDa

Idratante  
e condizionante 

per pelle  
e capelli

Shampoo, 
docciaschiuma, 

balsami,  
maschere

Vari® Hyal  

HYD
Hydrolyzed 

Sodium 
Hyaluronate*

Polvere 0,1 - 1% 3 - 5 KDa Idratante  
e antiage

Emulsioni,  
gel, sieri

Vari Hyal

Composizione  
e Specifiche Tecniche 

*INCI alternativo: Hydrolyzed Hyaluronic Acid
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Vari Hyal

Meccanismo
d’azione

I benefici conferiti dal sodio ialuronato sono 
molteplici. Si tratta infatti di un attivo cosmetico 
largamente utilizzato in numerosi prodotti e i 
fini sono differenti:

• proteggere la pelle;

• garantire il giusto apporto 
d’idratazione;

• preservare la morbidezza  
e la tonicità della cute;

• contrastare la formazione di rughe 
e il cedimento cutaneo.

Il meccanismo d’azione del sodio ialuronato 
differisce in funzione del peso molecolare della 
catena:

• l’alto peso molecolare è in grado 
di formare un film protettivo sulla 
superficie della pelle, difendendola 
da disidratazione e agenti esterni 
aggressivi;

• il medio peso molecolare idrata e 
aiuta la cicatrizzazione delle ferite.  
È in grado di stimolare la produzione 
di β-defensine, generando un effetto 
antinfiammatorio e antibatterico 
naturale;

• il basso peso molecolare apporta 
un’idratazione più profonda e aiuta 
a contrastare i segni del tempo, 
contribuendo ad aumentare 
l’elasticità cutanea.

Le versioni di questo sale che hanno subito una 
derivatizzazione hanno caratteristiche peculiari  
che rendono il meccanismo d’azione unico. 
Nello specifico:

• essendo maggiormente anifilica,  
la versione acetilata conferisce  
al sodio ialuronato una maggiore 
biodisponibilità;

• la forma quaternizzata unisce 
le classiche proprietà idratanti 
ed elasticizzanti a quelle 
condizionanti. La carica positiva 
consente la formazione di legami  
con le strutture cheratiniche di pelle 
e capelli, consentendo al prodotto 
una buona resistenza al risciacquo.

É disponibile inoltre una versione di sodio 
ialuronato ad alto peso molecolare con 
granulometria molto fine. 

Il meccanismo d’azione rimane quello legato 
alla formazione di un film protettivo sulla 
superficie della pelle; tuttavia, grazie alle 
sue caratteristiche fisiche peculiari, risulta 
disperdibile in prodotti anidri senza previa 
solubilizzazione.
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Vari Hyal

Efficacia HM

L’efficacia idratante di Vari Hyal HM è valutata 
con test in vivo misurando la variazione nel 
tempo dell’idratazione cutanea e della TEWL.

Il test è effettuato su 20 volontari scelti in un 
range di età compreso tra 18 e 60 anni.

Il protocollo prevede l’individuazione di due 
specifiche zone adiacenti nell’avambraccio 
dei soggetti: una è trattata con una soluzione 
acquosa allo 0,3% di Vari Hyal HM, mentre la 
seconda con sola acqua.

Le analisi strumentali sono effettuate prima 
dell’applicazione e successivamente dopo 1h, 
4h e 8h.

L’analisi dell’idratazione si basa su un’analisi 
corneometrica, tecnica di misurazione della 
capacitanza elettrica della pelle, correlata al 
contenuto idrico della stessa.

La capacità elettrica e la conduttanza della 
cute variano in funzione della concentrazione 
dell’acqua, aumentando al suo aumentare.

L’analisi della variazione della TEWL è 
effettuata misurando l’acqua trasepidermica, in 
termini di quantità evaporata nell’unità cutanea 
considerata. L’analisi strumentale consiste nel 
misurare il gradiente di vapore tra due elettrodi 
posti a differente distanza dalla superficie 
della pelle. Il passaggio da alti valori di TEWL 
a parametri fisiologici, indica un aumento 
dell’idratazione cutanea; al contrario è indice 
di funzione barriera compromessa e quindi 
riduzione dell’idratazione.

I risultati del test dimostrano l’azione 
idratante di Vari Hyal HM fino a 8h.
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Vari Hyal

Efficacia MM

L’azione lenitiva e di stimolazione del sistema di 
difesa della pelle di Vari Hyal MM è verificata 
con test in vitro monitorando l’incremento nel 
tempo del rilascio di β-defensine. Nello specifico 
si valutano le DEFB2, proteine deputate alla 
difesa da attacchi di potenziali patogeni.

La verifica di tale incremento è eseguita 
in parallelo con l’analisi dell’espressione 
genetica e con quella delle immagini a 
immunofluorescenza.

Il primo test effettuato riguarda la valutazione 
dell’espressione di DEFB2 tramite ELISA e 
immunofluorescenza in colture di cheratinociti 
umani.

Le cellule sono trattate per 18 h con lo 0,2% 
(p/v) di Vari Hyal MM, con un lipopolisaccaride 
da E. Coli (LPS) come controllo positivo oppure 
non trattate come controllo negativo.

L’espressione di β-defensine è valutata tramite 
immunofluorescenza e test ELISA, analizzando 
anche l’assenza di endotossina batterica 
tramite LAL test.

Per il test a immunifluorescenza, al termine 
del periodo di contatto, le cellule sono fissate 
in paraformaldeide al 4% e sottoposte a 
immunomarcatura con anticorpo primario 
(rabbit anti-DEFB2 umana) e secondario 
(goat anti-rabbit IgG FITC). I nuclei sono 
controcolorati con Hoechst 33258 e quindi i 
vetrini sono fissati con Mowiol e osservati al 
microscopio in fluorescenza.

Per il test ELISA, l’antigene specifico per la 
molecola da identificare viene immobilizzato su 
una superficie solida a cui è aggiunto il mezzo 
per il dosaggio. La rilevazione è effettuata con 
un anticorpo secondario biotinilato e fatto 
quindi reagire con treptavidina-HRP.  
La reazione colorimetrica risulta proporzionale 
alla quantità di DEFB2 presente, analisi 
eseguita con spettrofotometro a 450 nm.

I test dimostrano la capacità di Vari Hyal 
MM di aumentare significativamente la 
produzione di DEFB2.
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Vari Hyal

Efficacia MM

Un ulteriore test ELISA valuta la variazione nel 
tempo dell’espressione di DEFB2 in cellule della 
pelle ottenute da tessuti umani, utilizzando 
cheratinociti ottenuti da espianti di pelle.

Le cellule sono trattate con lo 0,2% (p/v)  
di Vari Hyal MM, con un lipopolisaccaride  
da E. Coli (LPS) come controllo positivo  
oppure non trattate (controllo negativo).

Il dosaggio di DEFB2 è effettuato tramite 
specifico dopo 30min, 1h, 6h e 18h di contatto.

L’analisi dimostra come Vari Hyal MM è 
in grado di aumentare significativamente 
la produzione di DEFB2 su cheratinociti 
umani, con azione crescente nel tempo.
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Vari Hyal

Efficacia LM

L’efficacia di idratazione profonda di  
Vari Hyal LM è valutata con test in vitro 
verificando l’incremento della sintesi 
di occludina. Questa è una proteina 
transmembrana che compone le giunzioni 
cellulari occludenti  
che hanno lo scopo di impedire il passaggio  
dei fluidi tra le cellule con conseguente perdita 
di acqua.

La valutazione di occludina è effettuata su 
cheratinociti umani trattati per 72 h con  
5 mg/ml di Vari Hyal LM, mentre le cellule  
non trattate rappresentano il controllo 
negativo. Il dosaggio di occludina è stato 
effettuato con western blot. 

Al termine del tempo di contatto i cheratinociti 
sono tripsinizzati e lisati con RIPA buffer.  
Le proteine totali vengono dosate e caricate 
in doppio per la corsa elettroforetica, per 
poi essere elettrotrasferite su membrana 
di PVDF che viene sviluppata con anticorpo 
monoclonale anti-occludina, attendendosi 
la formazione di una banda a 65 KDa. Le 
bande sono analizzate con un programma per 
definirne la densità e la quantità relativa.

Il test dimostra la capacità di Vari Hyal LM  
di aumentare significativamente 
l’espressione di occludina, fino al 38,1%  
in più rispetto alle cellule non trattate.
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Report no. 2212A12F-1B Vol.06 VARIATI SPA
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Report no. 2212A12F-1B Vol.06 VARIATI SPA

T0 T1

Images detected with EOD 550D DIGITAL CAMERA - CANON ®

ATTIVO

 Placebo  Placebo
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Vari Hyal

Efficacia CAT

L’azione condizionante di Vari Hyal CAT è 
determinata con test in vivo, valutando l’effetto 
anti-frizz e il miglioramento della pettinabilità 
del capello, sia per via strumentale sia con 
valutazione visiva.

Il test riguardante l’azione anti-crespo prevede 
l’applicazione leave on su capelli asciutti di  
10 volontari di un gel acquoso contente lo 0,3% 

di Vari Hyal CAT e del placebo, effettuata  
in due giornate differenti dopo periodo  
di wash-out di 2 giorni. 

Le misure sono effettuate prima e subito dopo 
l’applicazione, a seguito di un periodo di riposo 
di minimo 20 min in una stanza climatizzata  
a temperatura e umidità relativa controllate  
e regolate.

La valutazione dell’effetto anti-frizz è effettuata 
analizzando posizione e dispersione del 
capello; mentre la gradevolezza del capello 
tramite autovalutazione dei volontari. 

I risultati ottenuti confermano l’effetto  
anti-frizz di Vari Hyal CAT.
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Vari Hyal

Efficacia CAT

Il miglioramento della pettinabilità è valutato 
con test su ciocche di origine umana, 
analizzando la riduzione della resistenza 
opposta del capello.

È valutato un balsamo costituito da 
un’emulsione contenente lo 0,3% di Vari Hyal 
CAT contro il placebo. Il campione è applicato 
su 10 ciocche bagnate per qualche minuto e 
poi risciacquato, mentre su altrettante ciocche 
è applicato il placebo. 

I valori basali sono raccolti prima 
dell’applicazione del prodotto e subito dopo 
il trattamento, sulle ciocche bagnate e 
risciacquate, a seguito di un periodo di riposo  
di minimo 20 min in una stanza climatizzata  
a temperatura e umidità relativa controllate  
e regolate.

L’analisi strumentale prevede la misura  
con dinamometro della forza necessaria  
per pettinare una ciocca di capelli:  
minore è il valore misurato dallo strumento,  
maggiore è la pettinabilità dei capelli.

I risultati ottenuti dimostrano l’azione di 
Vari Hyal CAT nel migliorare la pettinabilità 
dei capelli.

Andamento della variabile pettinabilità nei vari tempi di follow-up stratificato per tipo di trattamento 
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Vari Hyal

Efficacia SF

L’efficacia idratante di Vari Hyal SF è valutata 
con test in vivo utilizzando prodotti anidri; nello 
specifico uno stick labbra e un compact powder.

La sperimentazione riguardante il primo 
prodotto è condotta su 30 volontarie: dieci 
utilizzano il prodotto contenente lo 0,1% di 
Vari Hyal SF, 10 la versione con lo 0,3%, 
mentre le restanti il placebo. L’applicazione del 
prodotto è eseguita 2 volte al giorno (al mattino 
e dopo pranzo), per 14 giorni consecutivi. 

La valutazione dello stato di idratazione delle 
labbra è eseguita da esperti in base al grado 
di desquamazione della mucosa labiale e 
palpatoriamente, analizzando il trofismo e 
l’elasticità della stessa mucosa labiale. 

Per ultimo, è stata eseguita una valutazione 
globale riguardante l’aspetto generale delle 
labbra. 

Le valutazioni sono effettuate prima dell’inizio 
dell’utilizzo dello stick, dopo 30 min e 8 h 
dalla prima applicazione e dopo 14 giorni 
di trattamento. Le valutazioni basali sono 
eseguite in seguito a un periodo di riposo di 
minimo 20 min.

I risultati dimostrano l’azione idratante di 
Vari Hyal SF in uno stick labbra. Già allo 
0,1% si registra una positiva gradevolezza, 
che raggiunge risultati pienamente positivi 
alla percentuale dello 0,3%.
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Vari Hyal

Efficacia SF

La sperimentazione riguardante il compact 
powder prodotto è condotta su 20 soggetti, 
che applicano il prodotto sul viso una volta al 
giorno per 14 giorni consecutivi. In particolare: 
10 soggetti applicano la polvere contenente 
lo 0,1% di Vari Hyal SF sulla metà destra del 
viso e il placebo sulla metà sinistra; 10 soggetti 
il prodotto contenente lo 0,3% di Vari Hyal 
SF sulla metà destra del viso e il placebo sulla 
metà sinistra. 

É stata quindi misurata l’idratazione cutanea 
con corneometro e la variazione di TEWL 
tramite specifico strumento. Le valutazioni 
sono state effettuate al tempo basale (prima 
dell’uso dei prodotti), dopo 30 min e 8 h  
dalla prima applicazione e dopo 14 giorni  
di trattamento. 

L’analisi dell’idratazione si basa su un’analisi 
corneometrica, tecnica di misurazione della 
capacitanza elettrica della pelle, correlata 
al contenuto idrico della stessa. La capacità 
elettrica e la conduttanza della cute variano 
in funzione della concentrazione dell’acqua, 
aumentando al suo aumentare. 

L’analisi della variazione della TEWL è 
effettuata misurando l’acqua trasepidermica, 
in termini di quantità evaporata nell’unità 
cutanea considerata. L’analisi strumentale 
consiste nel misurare il gradiente di vapore 
tra due elettrodi posti a differenze distante 
dalla superficie della pelle. Il passaggio da alti 
valori di TEWL a parametri fisiologici, indica un 
aumento dell’idratazione cutanea; al contrario 
è indice di funzione barriera compromessa 
e quindi riduzione dell’idratazione. Infine è 
stata eseguita un’autovalutazione globale 
da parte dei soggetti che partecipano alla 
sperimentazione tramite questionario.

I risultati ottenuti indicano un miglior stato 
di idratazione cutanea nelle aree trattate 
con il prodotto contenente Vari Hyal SF, sia 
allo 0,1% che allo 0,3%, rispetto a quelle 
trattate con il placebo. Lo stesso risultato è 
stato ottenuto nell’analisi della variazione 
della TEWL, dimostrando l’azione idratante 
di Vari Hyal SF. Inoltre è stata registrata 
una positiva gradevolezza ed effetto del 
prodotto con Vari Hyal SF allo 0,3%.
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Vari Hyal

La linea Vari Hyal è costituita da materie 
prime in polvere e facili da utilizzare in 
qualsiasi tipo di formulazione. Possono 
essere incorporati nella fase acquosa a inizio 
lavorazione oppure a fine del processo, 
solubilizzandoli in acqua.

In aggiunta la versione Vari Hyal SF, grazie 
alla caratteristica granulometria, è disperdibile 
in ambienti anidri come polveri o stick.

Grazie all’efficacia testata e alle caratteristiche 
fisiche appositamente studiate, la linea Vari 
Hyal può essere utilizzata in tutti i prodotti 
cosmetici: è indicata per i prodotti del settore 
skin care, con claim idratanti e anti-aging; si 
aggiunge poi Vari Hyal SF adatto all’utilizzo in 
tutti i prodotti del settore colour cosmetics  
e il Vari Hyal CAT per quello hair care.

I dosaggi suggeriti variano in un range  
tra 0,05 - 1%.

Impiego e  
procedura d’utilizzo
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Il sodio ialuronato non è un ingrediente classificato pericoloso  
ai sensi del Reg. CLP 1272/2008 ed emendamenti.

Secondo studi di letteratura relativi all’uso cosmetico,  
il sodio ialuronato non è tossico per contatto con la pelle,  
sensibilizzante, cancerogeno, mutageno e tossico  
per la riproduzione.

Vari Hyal

Sicurezza
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