
Nome
commerciale INCI Produttore Descrizione

IMERCARE
02K-S Kaolin Imerys

Caolino è un silicato naturale di alluminio idrato. Da un'accurata
lavorazione si ottengono soffici e sottili polveri adatte per l'utilizzo in
vari prodotti per la cura personale. Questa gamma di prodotti è
stata specificamente progettata per formulazioni in cui si desiderino
purezza, reologia e bianco elevato. Utilizzato in prodotti skin care e
make-up per l'elevato assorbimento d'olio.

IMERCARE 03D Diatomite Imerys

Diatomite è un materiale minerale costituito principalmente da
frammenti di varie specie di resti fossili di alghe. Questa gamma di
prodotti possiede un alto grado di assorbimento, eccellente effetto
opacizzante e delicata abrasività. Utilizzato in formulazioni di
personal care e body wash.

IMERCARE 04K Kaolin Imerys

 Caolino è un silicato naturale di alluminio idrato. Da un'accurata
lavorazione si ottengono soffici e sottili polveri adatte per l'utilizzo in
vari prodotti per la cura personale. Questa gamma di prodotti è
stata specificamente progettata per formulazioni in cui si desiderino
purezza, reologia e bianco elevato. Utilizzato in prodotti skin care e
make-up per l'elevato assorbimento d'olio.

IMERCARE 07K Kaolin Imerys

Caolino è un silicato naturale di alluminio idrato. Da un'accurata
lavorazione si ottengono soffici e sottili polveri adatte per l'utilizzo in
vari prodotti per la cura personale. Questa gamma di prodotti è
stata specificamente progettata per formulazioni in cui si desiderino
purezza, reologia e bianco elevato. Utilizzato in prodotti skin care e
make-up per l'elevato assorbimento d'olio.

IMERCARE 18D Diatomite Imerys

Diatomite è un materiale minerale costituito principalmente da
frammenti di varie specie di resti fossili di alghe. Questa gamma di
prodotti possiede un alto grado di assorbimento, eccellente effetto
opacizzante e delicata abrasività. Utilizzato in formulazioni di
personal care e body wash.
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IMERCARE 20P Perlite Imerys

Perlite è un prodotto ottenuto da una pietra vetrosa di origine
vulcanica che contiene acqua nella sua struttura interna. Quando
riscaldato rapidamente, il vapore prodotto espande il vetro per
formare una struttura espansa che, una volta trasformata in sottili
particelle, può essere utilizzata in diversi prodotti per il personal
care. Questa gamma di prodotti è caratterizzata da elevata purezza,
altissimo assorbimento di liquidi e sebo, eccellente effetto
opacizzante e requisiti di abrasività dolci. Utilizzato in make-up, hair
care, body e skin care.

IMERCARE 25P Perlite Imerys

Perlite è un prodotto ottenuto da una pietra vetrosa di origine
vulcanica che contiene acqua nella sua struttura interna. Quando
riscaldato rapidamente, il vapore prodotto espande il vetro per
formare una struttura espansa che, una volta trasformata in sottili
particelle, può essere utilizzata in diversi prodotti per il personal
care. Questa gamma di prodotti è caratterizzata da elevata purezza,
altissimo assorbimento di liquidi e sebo, eccellente effetto
opacizzante e requisiti di abrasività dolci. Utilizzato in make-up, hair
care, body e skin care.

IMERCARE 2K Kaolin Imerys

Caolino è un silicato naturale di alluminio idrato. Da un'accurata
lavorazione si ottengono soffici e sottili polveri adatte per l'utilizzo in
vari prodotti per la cura personale. Questa gamma di prodotti è
stata specificamente progettata per formulazioni in cui si desiderino
purezza, reologia e bianco elevato. Utilizzato in prodotti skin care e
make-up per l'elevato assorbimento d'olio.
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IMERCARE 30P Perlite Imerys

Perlite è un prodotto ottenuto da una pietra vetrosa di origine
vulcanica che contiene acqua nella sua struttura interna. Quando
riscaldato rapidamente, il vapore prodotto espande il vetro per
formare una struttura espansa che, una volta trasformata in sottili
particelle, può essere utilizzata in diversi prodotti per il personal
care. Questa gamma di prodotti è caratterizzata da elevata purezza,
altissimo assorbimento di liquidi e sebo, eccellente effetto
opacizzante e requisiti di abrasività dolci. Utilizzato in make-up, hair
care, body e skin care.

IMERCARE
400D Diatomite Imerys

Diatomite è un materiale costituito principalmente da frammenti di
varie specie di resti fossili di alghe e possiede un alto grado di
assorbimento di acqua e sebo in eccesso. Questo prodotto è
particolarmente indicato per l'impiego in deodoranti e anti-
perspiranti.

IMERCARE
MATTE Kaolin Imerys Caolino modificato morfologicamente che incrementa

l'assorbimento del sebo e dona un naturale effetto opaco al colorito.

ORGASOL
1002
D NAT COS

Nylon-6 Arkema

Conferisce al prodotto una texture liscia tipo seta, effetto mat. E' in
grado di assorbire l'olio in eccesso. Può essere utilizzato come
veicolo di attivi a rilascio controllato. Aiuta il compattamento delle
polveri. Il coefficiente di ripartizione olio in acqua lo rende più adatto
del nylon 12 nell'utilizzo nelle emulsioni. Diametro particelle 20
micron.

ORGASOL
2002
D NAT COS

Nylon-12 Arkema

Migliore effetto texturizzante e migliore capacità di assorbimento
dell'olio rispetto al nylon 6. Può essere utilizzato come veicolo di
attivi a rilascio controllato. Aiuta il compattamento delle poveri. Il
coefficiente di ripartizione olio in acqua lo rende più adatto per
l'utilizzo in formulazioni anidre, decorativa. Diametro particelle 20
micron.
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ORGASOL
2002
EXD NAT COS

nylon-12 Arkema

 Migliore effetto texturizzante e migliore capacità di assorbimento
dell'olio rispetto al nylon 6. Può essere utilizzato come veicolo di
attivi a rilascio controllato. Aiuta il compattamento delle poveri. Il
coefficiente di ripartizione olio in acqua lo rende più adatto
nell'utilizzo in formulazioni anidre, decorativa. Diametro particelle
10 micron.

ORGASOL
2002
EXD NAT COS
TYPE S

Nylon-12 Arkema

Migliore effetto texturizzante e migliore capacità di assorbimento
dell'olio rispetto al nylon 6. Può essere utilizzato come veicolo di
attivi a rilascio controllato. Aiuta il compattamento delle poveri. Il
coefficiente di ripartizione olio in acqua lo rende più adatto per
l'utilizzo in formulazioni anidre, decorativa. Diametro particelle 10
micron, sferiche.

ORGASOL
2002
UD NAT COS

Nylon-12 Arkema

Migliore effetto texturizzante e migliore capacità di assorbimento
dell'olio rispetto al nylon 6. Può essere utilizzato come veicolo di
attivi a rilascio controllato. Aiuta il compattamento delle poveri. Il
coefficiente di ripartizione olio in acqua lo rende più adatto per
l'utilizzo in formulazioni anidre, decorativa. Diametro particelle 5
micron.

ORGASOL
4000
EXD NAT COS
CARESSE

Nylon 6/12 Arkema

E' una polvere sferoidale microporosa specificamente progettata per
disperdersi facilmente in formulazioni watercontinuous mantenendo
un tocco vellutato e un'ottima persistenza. In formulazioni leggere,
conferisce una texture morbida e ricca senza l'aggiunta di composti
oleosi. In formulazioni ricche, aumenta la sensazione di
assorbimento e riduce l'untuosità e l'appiccicosità dovuta ad
ingredienti oleosi o filtri solari. Fornisce una finitura in polvere, una
sensazione di levigatezza combinata con un effetto soft focus.
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ORGASOL
CARESSE Polyamide-5 Arkema

 E' una polvere sferoidale microporosa specificatamente progettata
per disperdersi facilmente in formulazioni watercontinuous
mantenendo un tocco vellutato e un'ottima persistenza. In
formulazioni leggere, conferisce una texture morbida e ricca senza
l'aggiunta di compositi oleosi. In formulazioni ricche, aumenta la
sensazione di assorbimento e riduce l'untuosità l'appiccicosità
dovuta ad ingredienti oleosi o filtri solari. Fornisce una finitura in
polvere, una sensazione di levigatezza combinata con un effetto soft
focus.

ORGASOL
GREEN TOUCH Nylon -11 Arkema

Si tratta di una polvere di nylon ultra sottile 100% di origine
vegetale ed ecosostenibile, progettata per la cosmetica decorativa.
E' ideale come legante in polvere, migliorando la compattezza di
polveri pressate, pur mantenendo facile pick up, una setosa
sensazione cremosa e un'applicazione bella ed omogenea.

ORGASOL
HYDRA+

Nylon-12,
Sodium
Hyaluronate

Arkema
La sinergia tra l'Orgasol e l'Acido ialuronico conferisce a questo
prodotto elevate proprietà idratanti e volumizzanti sulla pelle
riducendone le linee sottile e le rughe.

ORGASOL
PURE

Nylon-12,
Lactic Acid Arkema

La nuova risposta al trattamento della pelle: azione detergente,
efficace azione anti sebo, permanente sensazione di morbidezza e
luminosità della pelle.

ORGASOL
RESTORE

Polyamide-5,
Olive
glycerides,
Ceramide-3

Arkema
Un nuovo ingrediente attivo nel trattamento di bellezza. Combatte
la secchezza della pelle; riduce le sottili linee e le rughe sulla pelle
ridonandole tonicità ed elasticità.

PURE-DENT
B836

Zea Mays
(Com) Starch GPC

La linea PURE-DENT di amidi in polvere ha molte applicazioni nel
settore del personale care. Gli amidi di mais PURE-DENT sono
utilizzati in polveri, lozioni, creme, prodotti sun care, deodoranti
stick, compresse da bagno e granulazioni.
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RILSAN T
NAT BHV COS Nylon-11 Arkema

Polvere nylon utilizzata in : formulazioni scrubbing per la sua
significativa durezza di natura chimica; in lacche per unghie. Di
facile dispersione in formulazioni a base di solvente. Sulle unghie
fornisce nuovi effetti ruvidi al tocco. I principali benefici riscontrati
sono texture,  controllo brillantezza e luminosità.


