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BERACARE CBA – Cannabinoid Active System
INCI: COPAIFERA OFFICINALIS (BALSAM COPAIBA) RESIN, PASSIFLORA EDULIS SEED OIL.

Alternativa legale ai cannabinoidi, assolutamente senza THC, derivante da una fonte rinnovabile della

biodiversità brasiliana e ad alta concentrazione di β-caryophyllene (fito-cannabinoide esogeno). Ha una

complessiva azione lenitiva e di benessere cutaneo. Origine 100% vegetale, Natural Index 1.

Concentrazione d’uso 1%-3%.

KIMARINE HC
INCI: AQUA, UNDARIA PINNATIFIDA EXTRACT

Pensato come potente strumento per la protezione dei capelli dai danni da raggi UV, utile anche come

prevenzione della perdita di colore e protezione dagli inquinanti chimici. Concentrazione d’uso 2%.

TROJAN Q10
Sistema con doppio bersaglio per un rilascio preciso e controllato del Coenzyma Q10 nei mitocondri dei

fibroblasti. Azione anti-aging, anti-wrinkle, tonificante.

Basato sulla Trojan Technology i cui 4 punti cardine sono:

• Un sistema di liberazione a doppio bersaglio;

• Un’elevata affinità per le membrane cellulari;

• Un rapido assorbimento all’interno dei fibroblasti mediante il ligando specifico per il recettore cellulare

del fibroblasto;

• Ed ultima l’interiorizzazione all’interno dei mitocondri in cui interviene il secondo ligando.

BERACLAY
INCI: KAOLIN

Sono disponibili le nuove versioni micronizzate delle argille Beraca con granulometrie 

comprese tra 2-8 μm. 

Colorazioni: white, rose, red, purple, gold, black. 

CAPHIRA
INCI: GLYCERIN, WATER, KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT, SEA WATER

Combinazione tra un’alga rosse e acqua di mare è stato pensato per il trattamento di

cuoio capelluto e capelli, in particolare aiuta a prevenirne la caduta e ripristinare la

naturale lucentezza. Disponibili test svolti su follicolo, fibra del

capello e cuoio capelluto. Concentrazione d’uso 2%.

OCEA HEALTH
INCI: WATER, PADINA PAVONICA THALLUS EXTRACT, PROPANE-1,3-DIOL

Basato su un estratto di alga bruna, è stato pensato come strumento per incrementare la

protezione sistemica e la rigenerazione della pelle, ha la capacità di stimolare più di 3363 geni.

Suggerito per pelli sensibili e reattive, anti-aging, e pro-ricostruzione cutanea.

Concentrazione d’uso 3%.
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OLIVOIL GLUTAMMATE EMULSIFIER G-PF
INCI: STEARIC ACID, GLYCERYL STEARATE, BEHENYL ALCOHOL,

GLYCERYL STEARATE CITRATE, SODIUM OLIVOYL GLUTAMATE,

GLYCERYL OLEATE, AQUA

Emulsionante O/W totalmente naturale concepito per essere green ed

eco-sostenibile. China compliance, Cosmos Ecocert approved, vegan,

preservative free, Palm & Palm kernel Oil Free.

NUOVE CASE RAPPRESENTATE

KERASHAFT
INCI VERSIONE Q: HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, AQUA, SODIUM BENZOATE

INCI VERSIONE V: HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, AQUA, SODIUM BENZOATE

Combinazione di polipeptidi e oligopeptidi.

Versione Q pensata per l’hair care nell’ottica di miglioramento della superficie, condizionamento e detangling, protezione e

ristrutturazione della cheratina, riparazione e prevenzione dei danni, effetto volumizzante e azione idratante.

Versione V pensata per l’hair care nell’ottica di rigenerazione e ristrutturazione della cheratina, volumizzante e idratante,

prevenzione della rottura, lucidante e strutturante, vegan friendly, Cosmos, gluten free.

Entrambe le versioni sono consigliate ad una concentrazione compresa tra 3%-5%.

Lanxess è una divisione chimica di Bayer AG nata nel 2004 con 60 siti in tutto il mondo e oltre 

15500 dipendenti in 29 Paesi.

Le materie prime Lanxess per la cura personale si distinguono per l'elevato livello di purezza, 

rendendole particolarmente adatte ai rigorosi requisiti di qualità del settore cosmetico. Possono 

essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni, dalla cura della pelle alle unghie.

In particolare possono proporre:

• Conservanti e sinergici

• Attivi

• Diossido di titanio

• Esteri biologici

Pharma Cosm Polli si presenta in modo competitivo sul mercato con queste nuove materie prime. In particolare per i 

conservanti offre, su richiesta, un SERVIZIO COMPRENSIVO DI CHALLENGE TEST.

Materie prime:

• PUROLAN ATBC C: Acetyl Tributyl Citrate

• PUROLAN BA: Benzyl Alcohol

• PUROLAN ETSA: Ethyl Tosylamide

• PUROLAN GLUCAN 10: Yeast betaglucan, Aqua

• PUROLAN HD-LO: 1,2-Hexanediol

• PUROLAN OD-C: Caprylyl Glycol

• PUROLAN PD-LO: Pentylene Glycol

• PUROLAN PD-LO NATURAL: Pentylene Glycol (Cosmos)

• PUROLAN PE N: Phenoxyethanol

• PUROLAN TEC-I: Triethyl Citrate (Cosmos)

• PUROLAN TiO2 A: Titanium Dioxide

• PUROLAN Triacetin: Triacetin

• SOLBROL BZ-Na: Sodium Benzoate

• SOLBROL CP: Phenethyl Alcohol, Caprylyl glycol

• SOLBROL FFA: Aqua, Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, 

Tartaric Acid, Gluconic Acid (Cosmos)

• SOLBROL FFA PLUS: Aqua, Lactic Acid, Phenylpropanol,

Citric Acid, Tartaric Acid, Gluconic Acid (Cosmos)

• SOLBROL LB 2: Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Benzyl

Alcohol (Cosmos)

• SOLBROL PEH: Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

• SOLBROL SC Na: Sodium Salicylate

• SOLBROL SP: Propandiol, Salix Alba Bark Extract (Cosmos)

• SOLBROL TP: Phenoxyethanol, Triethylene Glycol
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