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VariatiVariati 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 fl essibilità; caratteristiche 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 cosmeti-

che, grazie alla vasta offerta di ingredienti fun-

zionali e principi attivi delle più importanti case 

internazionali.

Expanscience in a nutshell 

Da 40 anni Expanscience si pone come unico 

obiettivo offrire i più effi caci e innovativi princi-

pi attivi ecosostenibili, mettendo in evidenza la 

parte più nobile del mondo vegetale, tenendo 

anche in considerazione l’approvvigionamento, 

la tracciabilità e gli ambienti di produzione nel 

loro insieme. loro insieme. 

Expanscience è il primo fornitore di ingredienti 

al mondo ad aver ottenuto la certifi cazione B 

Corp (2018) ed è membro della Union for Ethi-

cal BioTrade (UEBT) (dal 2011), che sostiene il 

suo impegno nella protezione della biodiversità 

e nel rispetto delle normative del commercio 

equo e solidale.equo e solidale.

Laboratoires Expanscience si distingue nel 

mercato degli ingredienti cosmetici anche per 

la sua cultura farmaceutica e l’approccio rigo-

roso fi nalizzato a garantire la massima qualità, 

sicurezza e stabilità. 

La fi losofi a di Expanscience “SCIENZA & 

COSCIENZA, naturalmente” consiste nella COSCIENZA, naturalmente” consiste nella 

perfetta coniugazione di tutti questi impegni e perfetta coniugazione di tutti questi impegni e 

obiettivi.obiettivi.

Il basilico sacro (Ocimum Sanctum), aka 
Tulsi nel linguaggio hindi, è una pianta 
molto conosciuta nella medicina ayur-
vedica, la medicina olistica più antica 
al mondo. Simbolo di armonia, bellezza 
e fertilità, nell’ayurveda, il basilico sacro 
assume un signifi cato sia spirituale che 
terapeutico. Secondo la mitologia indù, 
la pianta rappresenta la reincarnazione 
della dea Tulsi, che offre protezione di-
vina. È inoltre considerata un “elisir di 
vita” grazie alle sue molteplici virtù. Al 
basilico sacro sono infatti attribuiti sva-
riati usi tradizionali riconducibili alle 
proprietà ringiovanenti, toniche, rivita-
lizzanti, in grado di favorire longevità e 
salute.
Essendo una pianta adattogena, il basi-
lico sacro riesce a mitigare gli effetti av-
versi che lo stress provoca sull’organismo, 
agevolando il rilassamento e il recupero 
delle energie perdute (1,2).
Ispirato ai suoi ben noti benefi ci, AYU-
REDI®, prodotto da Expanscience e di-
stribuito in Italia da Variati, è ottenuto 
dal basilico sacro di origine tailandese, 
proveniente dalla regione del Chiang 
Mai. L’attivo protegge la pelle dallo stress 
giornaliero (indoor e outdoor) e ristabi-
lisce l’equilibrio fi siologico cutaneo, per-
mettendo di ritrovare un aspetto sereno 
e in salute.

Ayurveda e 
l’esposoma

I tre dosha, Vata, Pitta e Kapha, 
nell’ayurveda rappresentano i processi 
fi sici, la personalità, i tratti emozionali e, 
in generale, tutti gli aspetti psicosomatici 

dell’individuo. Secondo l’antica medicina 
olistica, l’equilibrio tra i dosha è fonda-
mentale per mantenere l’armonia tra 
corpo e mente e raggiungere la serenità, 
la salute e la longevità. Essi, infl uenzati 
dall’esposoma, tendono a cambiare du-
rante l’esistenza, rifl ettendosi nel profi lo 
cutaneo.
L’esposoma rappresenta una serie di fat-
tori di stress dipendenti sia dall’ambiente 
sia dallo stile di vita, quali la luce UV, l’in-
quinamento, la nutrizione, lo stress psico-
logico, la mancanza di sonno. Nonostante 
siano aspetti tra loro molto diversi, l’ana-
loga conseguenza a cui essi conducono è 
un’infi ammazione cronica e latente, feno-
meno anche noto come invecchiamento 
infi ammatorio o infl ammaging. A causa di 
quest’ultimo, il sistema di difesa della pelle 
risulta provato e la struttura cutanea inde-
bolita; più in dettaglio, si ingenera una de-
gradazione delle fi bre di collagene ed ela-
stina nonché un’alterazione della funzione 
barriera cutanea; la pelle mostra segni 
visibili di invecchiamento, quali rughe pro-
fonde, rilassamento cutaneo, perdita di 
luminosità, che peggiorano con il tempo 
e con l’esposoma. Quest’ultimo ha quindi 
il potere di accelerare l’invecchiamento 
cutaneo, sbilanciando l’omeostasi della 
pelle.
Studi condotti su gemelli hanno dimo-
strato che la longevità umana è attribu-
ibile per circa il 25% a fattori genetici, 
mentre per la restante parte, al compor-
tamento e a fattori ambientali (3).
L’infl uenza individuale, pertanto, può 
giocare un ruolo determinante nel con-
trastare l’invecchiamento e favorire un 
organismo e un aspetto cutaneo in sa-
lute.
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Composizione e 
Specifi che tecniche

Le caratteristiche tecniche di AYUREDI® 
(nome INCI: Propanediol, Aqua, Ocimum 
Sanctum Leaf Extract) sono riportate in 
Tabella 1.

Effi  cacia

Studi in vitro
Protezione della pelle 
dall’esposoma
L’impatto dello stress ossidativo indotto 
dall’esposoma sulla pelle risulta molto 
ben delineato in letteratura. Una pelle 
caratterizzata da segni visibili di invec-
chiamento causati da un’alterazione 
della funzione barriera, i danni al DNA, 

la riduzione nella produzione di energia 
cellulare sono solo alcune delle svariate 
conseguenze descritte in numerosi studi 
(4). I maggiori responsabili sono consi-
derati lo stress ossidativo, indotto dall’in-
quinamento e dai raggi UV, e lo stress 
psicologico, in forte crescita negli ultimi 
anni. 
Le ripercussioni che si evidenziano ven-
gono causate dagli alti livelli di cortisolo, 
ormone rilasciato nel corpo umano at-
traverso l’asse HPA in quantità elevate 
se si è in condizioni di stress. L’eccesso di 
cortisolo, a sua volta, determina elevati 
livelli di ROS e ossido di azoto, con conse-
guenze per gli strati profondi della pelle. 
In condizioni di stress da cortisolo, AYU-
REDI ® ha dimostrato di proteggere la 
pelle, riducendo la produzione di ossido 
di azoto (Fig. 1). L’effetto protettivo è 
risultato inoltre signifi cativo anche nei 
confronti del fi lm idrolipidico. AYUREDI® 
infatti inibisce del 33% (p <0,05) la for-
mazione di ROS in cheratinociti stressati 
con H2O2, del 46% e 27% (p <0,001) la 
perossidazione lipidica in cheratinociti e 
fi broblasti stressati con l’agente inqui-
nante cumene.

Ayuredi® inoltre protegge e ridensifi ca la 
matrice dermica, riducendo le metallo-
proteinasi MMP1 e MMP3 e aumentando 
la sintesi di acido ialuronico dermico e la 
produzione di collagene di tipo 1 (Fig. 2).
AYUREDI® è risultato pertanto in grado 
di rallentare il processo di invecchia-
mento, proteggendo la pelle dallo stress 
ossidativo e piscologico. La funzione bar-
riera cutanea viene così preservata e la 
pelle ritrova il suo stato di salute.  

Caratteristiche organolettiche 

Aspetto 
Liquido con 
possibile precipitato

Colore
Da giallo a marrone 
scuro

Odore Caratteristico

Caratteristiche chimico fi siche

pH 5,5-7,5

Estratto secco (%) 0,5-2

Composizione

1,3 propanediol (%) 55-65 

Contenuto in polifenoli 
totali/ES* (%) (metodo di 
Folin,  ac. gallico eq.)

≥5

Caratteristiche microbiologiche  (UFC/g )

Conta microbica <102 

Lieviti e muffe <102

Stabilità e conservazione
Il prodotto deve essere conservato tra i 15 °C e i 
25 °C nella confezione ermeticamente chiusa e 
protetto dalla luce

*Basato sul contenuto dell’estratto secco . 
Estratto dalle foglie di Ocimum Sanctum e ricco 
in polifenoli, AYUREDI® è un ingrediente attivo 
100% naturale e approvato COSMOS (materie 
prime approvate da Ecocert Greenlife, conformi 
agli standard COSMOS).
Il nome INCI è “Ok worldwide” ed è elencato nella 
lista IECIC 2015.

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di AYUREDI®

Figura 1 • Riduzione nella produzione di NO in cheratinociti stressati con cortisolo.

Figura 2 • Immunocolorazione fl uorescente e quan-

tifi cazione di collagene di tipo 1 in fi broblasti.
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Veicolo Cortisolo 1 µM Cortisolo 1 µM +
HB 0,001%dm 
Eq. ≈ 0,08%

Ayuredi®
Eq. ≈ 0,4%
Ayuredi®

Cortisolo 1 µM +
HB 0,005%dm 

Cortisolo 1 µM +
AA 1 mM

-76%***

-89%***

*** p<0,001 vs stress cortisol

Controllo

HB 0,001% dm

Vitamina C + TGFβ
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Protezione della pelle 
dall’esposoma
L’impatto dello stress ossidativo indotto 
dall’esposoma sulla pelle risulta molto 
ben delineato in letteratura. Una pelle 
caratterizzata da segni visibili di invec-
chiamento causati da un’alterazione 
della funzione barriera, i danni al DNA, 

derati lo stress ossidativo, indotto dall’in-
quinamento e dai raggi UV, e lo stress 
psicologico, in forte crescita negli ultimi 
anni. 
Le ripercussioni che si evidenziano ven-
gono causate dagli alti livelli di cortisolo, 
ormone rilasciato nel corpo umano at-
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matrice dermica, riducendo le metallo-
proteinasi MMP1 e MMP3 e aumentando 
la sintesi di acido ialuronico dermico e la 
produzione di collagene di tipo 1 (
AYUREDI® è risultato pertanto in grado 
di rallentare il processo di invecchia-
mento, proteggendo la pelle dallo stress 
ossidativo e piscologico. La funzione bar-
riera cutanea viene così preservata e la 
pelle ritrova il suo stato di salute.  
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Le ripercussioni che si evidenziano ven-
gono causate dagli alti livelli di cortisolo, 
ormone rilasciato nel corpo umano at-
traverso l’asse HPA in quantità elevate 
se si è in condizioni di stress. L’eccesso di 
cortisolo, a sua volta, determina elevati 
livelli di ROS e ossido di azoto, con conse-
guenze per gli strati profondi della pelle. 
In condizioni di stress da cortisolo, AYU-
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Specifi che tecniche

Le caratteristiche tecniche di AYUREDI® 
(nome INCI: Propanediol, Aqua, Ocimum 
Sanctum Leaf Extract) sono riportate in 

Effi  cacia

Studi in vitro
Protezione della pelle 
dall’esposoma
L’impatto dello stress ossidativo indotto 
dall’esposoma sulla pelle risulta molto 
ben delineato in letteratura. Una pelle 
caratterizzata da segni visibili di invec-
chiamento causati da un’alterazione 
della funzione barriera, i danni al DNA, 

Caratteristiche organolettiche 

Caratteristiche chimico fi siche

Estratto secco (%)

Composizione

1,3 propanediol (%)

Contenuto in polifenoli 
totali/ES* (%) (metodo di 
Folin,  ac. gallico eq.)

Caratteristiche microbiologiche

Caratteristiche tecniche di AYUREDI®

caratterizzata da segni visibili di invec-
chiamento causati da un’alterazione 
della funzione barriera, i danni al DNA, 

Caratteristiche tecniche di AYUREDI®



Incremento delle difese cutanee
I telomeri, ovvero i cappucci all’estre-
mità di ogni fi lamento di DNA con fun-
zione protettiva, costituiscono  dei marker 
dell’invecchiamento giacché la loro lun-
ghezza si riduce ogni qual volta la cellula 
viene replicata nel tempo.
Studi in vitro su fi broblasti sottoposti a 
stress ossidativo hanno dimostrato che 
AYUREDI® è in grado di ripristinare la 
sintesi cellulare di glutatione (Fig. 3), il 
più potente antiossidante del nostro or-
ganismo, noto per la capacità di attivare 
la crescita di nuovi telomeri, oltre che 
contrastare i radicali liberi, proteggere il 
DNA e i telomeri stessi (5).
AYUREDI® pertanto preserva dall’invec-
chiamento anche incrementando le capa-
cità di autodifesa cutanee.

Aumento dell’energia della pelle
Le funzioni mitocondriali possono essere 
disturbate a causa dell’impatto nega-
tivo dello stress dovuto all’esposoma (6). 
Quali principali fabbriche di energia per 
le cellule, i mitocondri deputati alla pro-

duzione di ATP, il composto energetico 
intermedio essenziale per la vita cellulare, 
possono subire danni tali da causare una 
riduzione nella capacità respiratoria e 
produzione di energia cellulare e, infi ne, 
l’invecchiamento cellulare e la senescenza.  

Sotto stress da inquinamento, AYU-
REDI® ha dimostrato la capacità di 
proteggere i mitocondri ristabilendone 
le funzioni essenziali, incrementando il 
consumo di ossigeno e la produzione di 
ATP (Fig. 4).

Figura 3 • Incremento del contenuto di glutatione in fi broblasti stressati con menadione.

Figura 4 • Analisi dell’attività mitocondriale in fi broblasti in condizioni di stress da inquinamento.  dm: dry matter.
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dell’atlante di Bazin 
rispettivamente in 4 
e 8 settimane (Fig. 
11);

- effetto schiarente e 
incremento della lu-
minosità cutanea di 
4,6 e 5,5 ITA° in 4 
e 8 settimane (Fig. 
12);

- miglioramento del 
6% nel valore H76

r a p p r e s e n t a t i v o 
d e l l ’o m o g e n e i t à 
dell’incarnato in 8 
settimane (p <0,1);

- miglioramento del 
microrilievo cutaneo 
secondo l’atlante di Bazin;

- riduzione del rossore rispettivamente 
del 4% nel valore di emoglobina e del 
3,3% nel valore della componente a

dello spazio Lab in 8 settimane otte-
nuto tramite acquisizione di immagini 
su un panel di 10 volontari dello studio 
clinico (p <0,05) (Fig. 13).

Studi in vivo
Uno studio clinico con AYUREDI® al 3% 
vs placebo, condotto in doppio cieco con 
due applicazioni al giorno su 2 gruppi di 
22 e 23 donne con età media di 53 anni 
e fototipo da I a III, ha dimostrato risultati 
signifi cativi in 4 (D28) e 8 (D56) setti-
mane, confermando l’effi cacia protettiva 
già riscontrata in vitro. Sono state prese 
in esame le rughe del contorno occhi e le 
rughe della fronte tramite acquisizione 
topografi ca con Dermatop (Fig. 5) e 
analisi clinica secondo la scala di valori 
dell’atlante di Bazin, la tonicità ed elasti-
cità cutanee tramite cutometria e analisi 
clinica dell’ovale del viso secondo l’atlante 
di Bazin, la luminosità, il colore e l’unifor-
mità dell’incarnato tramite acquisizione 
fotografi ca con luce cross-polarizzata 
(Colorface® Newtone Technologies), mi-
surazione colorimetrica (spazio dei tre co-
lori Lab1 e calcolo dell’angolo ITA°2, Figg. 
6 e 10), analisi clinica usando l’atlante di 
Bazin e analisi dell’emoglobina, quale in-
dice di rossore e capillari visibili sulla pelle 
(Fig. 7).
Rispetto al placebo, è stato evidenziato il 
miglioramento di tutti i parametri analiz-
zati, in particolare:
- riduzione del 13,2% nell’area e del 

13,9% nella lunghezza delle rughe del 
contorno occhi (Figg. 8 e 9); 

- riduzione del 16% nel volume delle 
rughe della fronte (Fig. 10);

- incremento del 14% nella tonicità e 
del 15% nell’elasticità della pelle; ras-
sodamento dell’ovale del viso con un 
recupero di 0,44 e 0,63 nel punteggio 

1ITA° (Individual Topology Angle): misura colorimetrica 

della pelle (indice di pigmentazione) risultante dai valori L 

e b dello spazio dei tre colori Lab. Un incremento in gradi 

ITA° indica un incarnato più chiaro e luminoso.

2H76: indicatore dell’omogeneità del colore dell’incarnato 

risultante dai 3 valori Lab; una sua riduzione indica un au-

mento nell’omogeneità cutanea.

Figura 6 • Spazio Lab per analisi colorimetrica.

Figura 7 • Valutazione del rossore cutaneo tramite analisi dell’emoglobina.

Figura 5 • Acquisizione topografi ca con Dermatop.

Bianco L* = 100%
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Ramazan Demirli 
and al. RBX® Technology Overview

L: luminosità cutanea (da più scuro a più chiaro); un 

incremento in L indica un aumento della luminosità. 

A: valori dal verde al rosso; una diminuzione in a

indica una diminuzione del rossore. 

B: valori dal blu al giallo; una diminuzione in b indica 

una diminuzione nell’aspetto giallo della pelle.
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3,3% nel valore della componente a

rispettivamente in 4 
e 8 settimane (
11
effetto schiarente e 
incremento della lu-
minosità cutanea di 
4,6 e 5,5 ITA° in 4 
e 8 settimane (
12
miglioramento del 
6% nel valore H
r a p p r e s e n t a t i v o 
d e l l ’o m o g e n e i t à 
dell’incarnato in 8 
settimane (p <0,1);
miglioramento del 
microrilievo cutaneo 
secondo l’atlante di Bazin;
riduzione del rossore rispettivamente 
del 4% nel valore di emoglobina e del 
3,3% nel valore della componente a

L: luminosità cutanea (da più scuro a più chiaro); un 

incremento in L indica un aumento della luminosità. 

A: valori dal verde al rosso; una diminuzione in 

Figura 6

indica una diminuzione del rossore. 

B: valori dal blu al giallo; una diminuzione in 

una diminuzione nell’aspetto giallo della pelle.

12
miglioramento del 
6% nel valore H
r a p p r e s e n t a t i v o 
d e l l ’o m o g e n e i t à 
dell’incarnato in 8 
settimane (p <0,1);
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incremento in L indica un aumento della luminosità. 

A: valori dal verde al rosso; una diminuzione in 

indica una diminuzione del rossore. 

B: valori dal blu al giallo; una diminuzione in 

microrilievo cutaneo 
secondo l’atlante di Bazin;
riduzione del rossore rispettivamente 
del 4% nel valore di emoglobina e del 
3,3% nel valore della componente a

Uno studio clinico con AYUREDI® al 3% 
vs placebo, condotto in doppio cieco con 
due applicazioni al giorno su 2 gruppi di 
22 e 23 donne con età media di 53 anni 
e fototipo da I a III, ha dimostrato risultati 
signifi cativi in 4 (D28) e 8 (D56) setti-
mane, confermando l’effi cacia protettiva 
già riscontrata in vitro. Sono state prese 
in esame le rughe del contorno occhi e le 
rughe della fronte tramite acquisizione 
topografi ca con Dermatop (
analisi clinica secondo la scala di valori 
dell’atlante di Bazin, la tonicità ed elasti-
cità cutanee tramite cutometria e analisi 
clinica dell’ovale del viso secondo l’atlante 
di Bazin, la luminosità, il colore e l’unifor-
mità dell’incarnato tramite acquisizione 
fotografi ca con luce cross-polarizzata 
(Colorface® Newtone Technologies), mi-
surazione colorimetrica (spazio dei tre co-

 e calcolo dell’angolo ITA°
), analisi clinica usando l’atlante di 

Bazin e analisi dell’emoglobina, quale in-
dice di rossore e capillari visibili sulla pelle 

Rispetto al placebo, è stato evidenziato il 
miglioramento di tutti i parametri analiz-
zati, in particolare:

riduzione del 13,2% nell’area e del 
13,9% nella lunghezza delle rughe del 
contorno occhi (
riduzione del 16% nel volume delle 
rughe della fronte (
incremento del 14% nella tonicità e 
del 15% nell’elasticità della pelle; ras-
sodamento dell’ovale del viso con un 

mità dell’incarnato tramite acquisizione 
fotografi ca con luce cross-polarizzata 
(Colorface® Newtone Technologies), mi-
surazione colorimetrica (spazio dei tre co-

 e calcolo dell’angolo ITA°
), analisi clinica usando l’atlante di 



gendola dallo stress ambientale e psico-
logico; di densifi care la matrice dermica, 
riducendo le rughe e rassodando il pro-
fi lo; illuminare l’incarnato, migliorare il 
microrilievo e lenire le infi ammazioni, at-
tenuando il rossore e aiutando a ritrovare 
un aspetto disteso, levigato e luminoso.

Sicurezza

AYUREDI® è risultato non irritante per la 
pelle e per gli occhi, non sensibilizzante, 
non fototossico (3D human skin model, 
MTT;  Corneal epithelial model EpiOcular;  
 Keratinosens; 3T3 NRU), non mutage-
nico e non promutagenico (Ames test). 
Pertanto, sulla base dei dati disponibili e 
valutati, il prodotto è da ritenersi sicuro se-
condo le applicazioni e le modalità d’uso 
consigliate.

Anche all’analisi clinica, valutata se-
guendo la scala di valori dell’atlante di 
Bazin, è stato evidenziato il miglioramento 
di tutti i parametri (rughe, rilassamento, 

omogeneità, microrilievo e rossore).
AYUREDI® è pertanto un ingrediente 
attivo olistico antiaging in grado di ri-
pristinare l’equilibrio della pelle, proteg-

Figura 8 • Riduzione dell’area e della lunghezza delle rughe del contorno occhi.

Figura 9 • Rughe del contorno occhi prima e dopo 

56 giorni di trattamento con AYUREDI® al 3%.

Figura 10 • Rughe della fronte dopo 56 giorni di trattamento con AYUREDI® al 3%.
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Figura 11 • Riduzione del cedimento cutaneo dell’o-

vale del viso secondo atlante di Bazin.
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Figura 12 • Effetto schiarente in gradi ITA°.
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ITA° > 55° Molto chiaro
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28° < ITA° < 41° Intermedio
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-30° < ITA° < 10° Marrone
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Figura 13 • Rossore cutaneo prima (D0) e dopo 

56 giorni (D56) di trattamento con AYUREDI® al 

3% (Colorface® Newtone Technologies).  

Applicazioni e 
modalità d’uso

AYUREDI® risulta di versatile applica-
zione in ambito skin care, soprattutto in 
trattamenti delicati per il viso, creme an-
tiageing e cosmetica olistica. È suggerito 
al dosaggio del 3%.
Un esempio formulativo è disponibile a 
p.xx.
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VARIATI - LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Vata’s Caress
Antietà, lenitivo,
illuminante e nutriente

#antiesposoma  #antiossidante #antiradicali

Ispirato ai dosha ayurvedici, questa lozione 
bifasica è dedicata alla pelle disidratata, 
caratteristica delle persone con profi lo Vata. 
Aiuta la pelle ad affrontare bene l’avanzare 
dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 
illuminando l’incarnato.

Anna Maria Motta

tel 039 611581 • cosmetic.info@variati.it • www.variati.it

Nome commerciale Fornitore Nome INCI % Funzione tecnica Certifi cazioni

Fase A

 SESALINE® BIO
Laboratoires 
Expanscience

Sesamum Indicum Seed Oil Unsaponifi ables 2 Emolliente attivo
COSMOS 

Organic

Organic sesame oil – Sesamum Indicum Seed Oil 28,85 Emolliente –

ORGANIC VIRGIN AVOCADO 
OIL

Laboratoires 
Expanscience

Persea Gratissima  Oil 2,00 Emolliente
COSMOS 

Organic

– – Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil 0,10 Antiossidante –

Patchouli Essential oil – Pogostemon Cablin Leaf Oil 0,05  Fragranza –

Fase B

– – Aqua 60,33 – –

– – Cellulose Gum, Algin 0,12 Modifi catore reologico –

– – 2,3-Butanediol 6 Umettante

AYUREDI®
Laboratoires 
Expanscience

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract 3
Attivo olisitico 

antiaging 
COSMOS

– – Sodium Benzoate 0,3 Conservante –

Vanilla Aromatic Extract –
Saccharum  Offi cinarum  Extract,
Vanilla  Planifolia Extract, Alcohol

0,10 Fragranza –

Acido citrico (20% in acqua) – Aqua, Citric Acid 0,15 Modifi catore di pH –

Descrizione del processo produttivo
1. Pesare e miscelare i componenti della fase A. 
2. Pesare e miscelare i componenti della fase B. 
3. Riempire il contenitore aggiungendo la fase A e la fase B nel rapporto 30/70.

Proprietà
Stato fi sico e colore: liquido bifasico.
pH (fase acquosa): 5-5,5.
Colore fase acquosa: giallo chiaro.
Colore fase oleosa: giallo-verde. 
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Colore fase oleosa: giallo-verde. 

EDITORE
Colore fase oleosa: giallo-verde. 

illuminante e nutriente

#antiesposoma  

Nome commerciale Fornitore

 SESALINE® BIO

Organic sesame oil

ORGANIC VIRGIN AVOCADO 
OIL

–

Patchouli Essential oil

AYUREDI®
Laboratoires 
Expanscience

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

–

Vanilla Aromatic Extract –

–

#antiossidante 

dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 
illuminando l’incarnato.

Nome INCI

Fase A

Sesamum Indicum Seed Oil Unsaponifi ables

Sesamum Indicum Seed Oil

Persea Gratissima  Oil

Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil

Pogostemon Cablin Leaf Oil

Aqua

Cellulose Gum, Algin

2,3-Butanediol

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

Sodium Benzoate

Saccharum  Offi cinarum  Extract,
Vanilla  Planifolia Extract, Alcohol

Aqua, Citric Acid

Aiuta la pelle ad affrontare bene l’avanzare 
dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 
illuminando l’incarnato.

% Funzione tecnica

2

28,85

2,00

0,10

0,05

60,33

0,12 Modifi catore reologico

6 Umettante

3
Attivo olisitico 

antiaging 

0,3 Conservante

0,10 Fragranza 

Modifi catore di pH 

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Ispirato ai dosha ayurvedici, questa lozione 
bifasica è dedicata alla pelle disidratata, 
caratteristica delle persone con profi lo Vata. 
Aiuta la pelle ad affrontare bene l’avanzare 
dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 

Certifi cazioni

dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 

Certifi cazioni

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Ispirato ai dosha ayurvedici, questa lozione 
bifasica è dedicata alla pelle disidratata, 
caratteristica delle persone con profi lo Vata. 
Aiuta la pelle ad affrontare bene l’avanzare 
dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 
illuminando l’incarnato.

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero 
(fi sico e psicologico), al contempo calmando e 
illuminando l’incarnato.

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

VARIATI - VARIATI - 

illuminante e nutriente

Sesamum Indicum Seed Oil Unsaponifi ables

Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

3. Riempire il contenitore aggiungendo la fase A e la fase B nel rapporto 30/70.

#antiesposoma  

Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract

Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil

Vata’s CaressVata’s Caress
Antietà, lenitivo,
illuminante e nutriente

#antiradicali

Nome commerciale

 SESALINE® BIO

Organic sesame oil

ORGANIC VIRGIN AVOCADO 
OIL

Patchouli Essential oil

–

–

–

AYUREDI®

–

Vanilla Aromatic Extract

Acido citrico (20% in acqua)

Descrizione del processo produttivo
1. Pesare e miscelare i componenti della fase A. 
2. Pesare e miscelare i componenti della fase B. 
3. Riempire il contenitore aggiungendo la fase A e la fase B nel rapporto 30/70.

Stato fi sico e colore: liquido bifasico.
pH (fase acquosa): 5-5,5.

Organic sesame oil

ORGANIC VIRGIN AVOCADO 
OIL

–

Patchouli Essential oil

Focus:Focus: MOISTURIZING, ANTIAGEING, ANTIGRAVITY AND ANTIPOLLUTIONMOISTURIZING, ANTIAGEING, ANTIGRAVITY AND ANTIPOLLUTION




