
WHAT’S NEW

L’olio di noce pecan distribuito da PCP è
ottenuto mediante spremitura a freddo e
filtrazione e possiede un gradevole profumo.
Ricco di acidi grassi insaturi, possiede un
effetto lucidante e districante sul capello
dimostrato sperimentalmente. Non irritante,
è adatto alla formulazione di oli, prodotti
skin-care e hair-care.
Disponibile anche in versione biologica.

OLIO DI NOCE PECAN

INCI: CARYA ILLINOENSIS SEED OIL

Hyacharming è un acido ialuronico a basso
PM liberamente dispersibile in prodotti
oleosi, consentendo quindi di aggiungere
un booster di idratazione a balsami labbra,
gloss e rossetti. Migliora, inoltre, la
scorrevolezza del prodotto e dona alla pelle
un aspetto levigato.
Percentuale consigliata 0,1-1%.

HYACHARMING

INCI: SODIUM HYALURONATE, 
LIMNANTHES ALBA SEED OIL, 
HYDROGENATED CASTOR OIL

MATRIGOLD

MatriGold è un innovativo principio funzionale a 
base di palmitoyl pentapeptide-4 coniugato a 
particelle di oro colloidale, che ne impediscono la 
demolizione da parte delle proteasi endogene. 
Studi in vitro dimostrano l’efficacia nello stimolo alla 
sintesi di collagene di tipo IV (+129%) e studi in vivo 
dimostrano l’efficacia anti-rughe su volontari alla 
percentuale d’uso dello 0,3%.

INCI: AQUA, XANTHAN GUM, SODIUM CITRATE, 
PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4, COLLOIDAL GOLD 
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Banana 3500/5 : fresco e fruttato
Green Apple 3387/2 : fresco e fruttato
Strawberry 3308 : fresco e fruttato
Rose 3791/2 : fresco e fiorito
Aloe Vera 1600/2 : fresco, fiorito, verde
Watermelon 3721/4 : fresco, fruttato, verde
Lavander 2206/7 : fresco, fiorito, speziato
Vanilla 3053/39 : vaniglia, fiorito, pudree
Honeymania 1436 : fresco, fiorito, pudree
Jasmine 1065/4 : fresco, fiorito, speziato
Orange Flower 3790 : fresco, fiorito, speziato
Tangerine & Pomegranate 2828/2 : fresco, agrumato, fruttato
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Sono disponibili nuove fragranze standard 
idonee per tutti gli impieghi

INCI VERCATECH SYNER8: 
METHYLPROPANEDIOL, 
PHENETHYL ALCOHOL, 
PHENYLPROPANOL

VERCATECH SYNER8 
& SYNERECO8

Vercatech Syner8 e SynerEco8 sono 
miscele di conservanti con azione ad 
ampio spettro non in allegato V che 
permettono di stabilizzare 
preparazioni acquose quali tonici, 
spray, idrogel, acque micellari in 
quanto complessi multifunzionali 
totalmente idrodispersibili che 
garantiscono la trasparenza del 
formulato con efficacia pH-
indipendente.

Vercatech Syner8 è un ingrediente 
cost-effective, efficace a partire dal 2% 
di prodotto, mentre Vercatech
SynerEco8 è la versione COSMOS-
compliant, utilizzabile fra il 4-5%. 
Si consiglia di introdurre Vercatech
Syner8 o SynerEco8 al termine della 
preparazione, se a caldo, oppure in 
qualsiasi fase per preparazioni a 
freddo.

Si consiglia sempre l’aggiunta allo 0,1% 
di un chelante (Sodium phytate –
Vercare phyta) per completare l’azione 
antimicrobica).  

INCI VERCATECH SYNERECO8: 
PROPANEDIOL, PHENETHYL 
ALCOHOL, PHENYLPROPANOL

VERACARE
ELLEGANT

Vercare Ellegant è una miscela 
sinergica di esteri a bassa viscosità 
di derivazione naturale palm oil-
free non suscettibili a fenomeni 
ossidativi, ipoallergenici e con un 
tocco setoso, elegante.
Vercare Ellegant è adatto a tutte le 
preparazioni cosmetiche e ha 
dimostrato un effetto idratante in 
test contro placebo al 5%. È inoltre 
adatto alla preparazione di 
fragranze alcoliche, dove svolge un 
effetto idratante dimostrato.
Percentuale di utilizzo fino al 20%.

INCI: PROPYLENE GLYCOL 
DIHEPTANOATE, TRIETHYL CITRATE
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La linea Rice di Aqia comprende due nuove 
materie prime ottenute da un prodotto di scarto 
della lavorazione del riso: la lolla di riso. Sostenibili, 
sono in linea con i trend clean-beauty, zero-
waste e la green economy.

Rice Exfoliator è un esfoliante delicato costituito 
principalmente da biossido di silicio ottenuto dalla lolla di 
riso con un processo green (100-400 µm). Dal punto di 
vista formulativo è facilmente sospendibile e non 
necessita di accorgimenti relativamente alla viscosità o il 
pH formulativo. Ideale per esfolianti viso delicati. 
Percentuale consigliata 1-8%.

INCI: ORYZA SATIVA HULL POWDER

LINEA RICE

RICE EXFOLIATOR

Rice Silk è un texturizzante ultra-fine costituito 
principalmente da biossido di silicio ottenuto dalla lolla di 
riso con un processo green (0,1-30 µm). Migliora la 
spalmabilità delle emulsioni e aiuta nello stabilizzare 
formule ad elevato contenuto lipidico conferendo al 
contempo una sensazione di setosità e morbidezza e un 
effetto mat che lo rende adatto a prodotti per pelli a 
tendenza acneica. Percentuale consigliata 0,5-5%.

INCI: ORYZA SATIVA HULL POWDER

RICE SILK

La linea Coffee di Aqia comprende una serie 
di materie prime derivate unicamente dalla 

specie Coffea Arabica

LINEA COFFEE

La linea Coffee di Aqia comprende olio, burro,
trigliceridi a catena media, polvere e scrub a
base di caffè. Anche la linea coffee è costituita
da prodotti lavorati con metodologie green.

Referenze a listino esclusivo PCP sono: Cherry
Coffee MCT, Cherry Coffee Oil, Green Coffee
Butter, Green Coffee MCT, Green Coffee Micro,
Green Coffee Oil, Green Coffee PW, Green Coffee
Scrub.

Il caffè utilizzato da Aqia è fornito dalla
cooperativa Cooxupé, che garantisce
elevati standard qualitativi e metodi di
produzione sostenibili.
La coltivazione del caffè ha un
notevole impatto sulla popolazione
brasiliana, così come sull’ambiente: le
pratiche sostenibili di produzione sono
cruciali per garantire un business che
preservi il tessuto sociale e
l’ecosistema.

Indirizzo: Via Palermo 20, 20057 – Assago (MI)
Telefono: 02.895.461.88 (r.a.) 
Website: www.pharmacosmpolli.it
E-mail: info@pharmacosm.it
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