TRADIZIONE E INNOVAZIONE

IKEDA CORPORATION
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Nel 1927, il pioniere Yoshi Ikeda fondò Ikeda
Corporation, ponendo le basi per uno robusto
business internazionale.
Da quasi un secolo, Ikeda propone materie prime
innovative per il settore cosmetico e per la cura della
persona, per l’industria alimentare e per l’healthcare.
La gamma dei prodotti comprende, tra gli altri, seta
e suoi derivati, oli naturali, burri e cere, estratti
vegetali da specie botaniche orientali, agenti
reologici, mica e sericite, polveri inorganiche
funzionali per il make-up, principi funzionali
schiarenti, anti-age e materie prime per hair care.
Al fine di creare nuovi valori basati sulla solida
conoscenza dei bisogni attuali, Ikeda si impegna a
superare i convenzionali limiti del mercato per
affermarsi come innovatore mondiale, creando
prodotti sempre più all’avanguardia.
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I KED A A
L I STINO
AMILON

Silica sferica rivestita con
amminoacidi Amilon garantisce al
prodotto finito un tocco più liscio
rispetto a quello dato dalla polvere di
nylon.

APALON

Polvere formata da particelle
sferiche porose di Carbonato di
Calcio rivestite con Idrossiapatite.
Assorbe selettivamente gli acidi
grassi ma non i trigliceridi.

COTTON
SEED OIL

Olio derivato dai semi di cotone.
Presenta un’elevata stabilità, grazie
alla quale viene utilizzato come olio
legante.

DEØLIGHT
SERIES

Dalla comprovata efficacia
deodorante, una serie di principi
attivi contro i cattivi odori.

iMATEL
COLLAGEN WATER

Soluzione di collagene biofermentato. Test di efficacia
dimostrano un'efficacia idratante
mediamente superiore ai
trattamenti di controllo (glicerina,
acido ialuronico).

iMATEL
RICEBLANC

Soluzione della miscela di α-glucosilglicerolo (αGG) e
glicerolo. Partendo da ricerche condotte per
migliorare il sapore del sakè, si è ottenuto un prodotto
con un'alta purezza unendo amido di mais, glicerina
ed enzimi. Test ne dimostrano l'azione anti-age,
schiarente

I KED A A
L I STINO
LICOZIN
G-2

Questo principio funzionale derivante dalla liquirizia
ha proprietà anti-infiammatorie ed è largamente
utilizzato in ambito cosmetico e farmaceutico.

LIMUVEIL
SERIES

Prodotto ottenuto dalla speciale alga Mozuku.
Ricca in fucoidani, la presenza di tali polisaccaridi
prodotti dalle alghe è la causa delle proprietà antiage e dell’azione anti-caduta..

NATURAL
CURL

A base di tannini vegetali, agisce sul capello creando
una struttura reticolata 3D per un’ottima definizione
del boccolo. Rappresenta l’alternativa di origine
naturale agli agenti ossidanti tradizionali utilizzati
nei trattamenti chimici permanenti.

SERICITE
SERIES

Minerale naturale ottenuto partendo da rocce ignee
e metamorfiche, Sericite DNN-2SH e iCode Powder
Sericite NT garantiscono ottima aderenza, durata
estrema e un’eccezionale resa del colore.

SIBERIAN
GRACE

Estratto di corteccia di larice siberiano, contiene
il super antiossidante naturale Taxifolina. Ottimo
protettore dell’acido ascorbico, viene apprezzato
per le sue proprietà schiarenti.

SILK
SERIES

Dalle proteine della seta, si ottengono, per idrolisi, i
peptidi della seta e aminoacidi. La combinazione
di queste due componenti dà origine alla seta
idrolizzata, dall’effetto filmogeno e umettante, alla
base delle referenze della serie.

I PARTNER:
Acqua ionizzata altamente
riducente, elettrolizzata tramite
uno speciale processo brevettato.
Accanto alle proprietà idratanti e
alla capacità di favorire la
penetrazione degli attivi, consente
la formulazione di prodotti senza
conservanti.
•
•

ION WATER GE-100
ION WATER S-100

Dalla sua fondazione nel 1948,
Yokozeki Oil & Fat, ora distribuito
da Ikeda, ha mantenuto l’assetto
familiare tradizionale,
specializzandosi nel
processamento di oli e grassi.

Fondata nel 1945, Daido Chemical
Corporation si è specializzata nella
produzione di ingredienti
cosmetici di sintesi. Il prodotto di
punta è la linea Sangelose, serie
innovativa di agenti viscosizzanti
che permette la formulazione di
gel tissotropici, stabili ed elastici.

I PARTNER:

La punta di diamante
dell’azienda è la referenza
Alcasealan,
polisaccaride prodotto da
Alcaligenes Latus, che agisce
come agente gelificante e
idratante. È efficace nello
stabilizzare le emulsioni, nel
trattenere l’idratazione come
l’acido ialuronico e per l’ottima
sensorialità sulla pelle.

Jewel Silver A
È una soluzione contenente ossido
di argento i cui ioni sono in grado
di inibire la crescita batterica e
prevenire i cattivi odori. Ha
proprietà testate antiossidanti
agendo sulla SOD (Super Oxide
Dismutase) l’enzima in grado di
contrastare l’azione degli ossigeni
di singoletto.

La gamma di prodotti presentata si completa con numerose altre referenze in
grado di rispondere alle diverse esigenze formulative.
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