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Gli obiettivi sostenibili di SOPHIM

Le specialità

BIOPHYTOSEBUM®
Emolliente di origine naturale proveniente dall’Oliva, fonte vegetale e rinnovabile.
Il Biophytosebum è composto da esteri (85-90%) e insaponificabili di Oliva (1015% di cui 8% composto da squalene). Possiede un’ottima tollerabilità cutanea,
una grande facilità di penetrazione nell’epidermide ed un forte potere
emolliente. Queste sue caratteristiche lo rendono ideale in prodotti sia per il
trattamento viso-corpo, capelli o make-up. Può essere infine utilizzato come
un’alternativa al silicone.
INCI: Olive Oil Decyl Esters, Squalene, Tocopherol, Oleic Acid

INSAPOLIVE
Emolliente 100% vegetale, composto dalla frazione insaponificabile dell’Olio
d’Oliva, ricco di steroli e Squalene. Questi due componenti sono naturalmente
presenti rispettivamente nella nostra alimentazione e sulla superficie della nostra
pelle e hanno un’importante azione sull’idratazione dell’epidermide. Insapolive è
infatti un apprezzato emolliente, in grado di prevenire la perdita di idratazione
della pelle e di ripristinarne l’elasticità. Promuove inoltre proprietà lenitive e
rigeneranti della pelle. Grazie alla sua particolare composizione viene facilmente
assorbito, lasciando un tocco morbido e non grasso.
INCI: Olea Europaea Oil Unsaponifiables

PHYTOSQUALAN®
Squalano di origine vegetale, ottenuto dalla frazione insaponificabile dell’olio
d’Oliva. È un olio altamente emolliente e caratterizzato da un’elevata
dermoaffinità, in quanto deriva dallo Squalene, uno dei principali componenti
del sebo umano e del film idrolipidico. Grazie alle sue peculiari caratteristiche il
Phytosqualan è in grado di: ripristinare la barriera idrolipidica cutanea, veicolare
efficacemente molecole attive liposolubili migliorandone sia la permeabilità sia
l’attività, migliorare la dispersione dei pigmenti, creare una texture unica e
leggera. È un ottimo emolliente per la pelle, alla quale dona elasticità e ne
previene la secchezza, sia sul breve che sul lungo termine. Le sue proprietà si
possono infine estendere anche alla cura dei capelli rendendoli morbidi e lisci,
agendo da texturizzante e riparatore.
INCI: Squalane

PHYTOWAX
Gamma unica di cere naturali di origine vegetale, provenienti dall’Oliva, che
offrono proprietà sensoriali uniche. Le Phytowax coprono diversi punti di fusione,
rendendole molto convenienti per varie applicazioni, anche in combinazione tra
loro. Presentano un’elevata compatibilità con la pelle, rendendole meno
occlusive delle cere sintetiche, con un rapido tasso di penetrazione e non irritanti.
Il tutto si traduce in un’elevata azione idratante. Inoltre, grazie al loro basso peso
molecolare, le Phytowax offrono una sensorialità unica, non grassa, con una
texture molto morbida e facilmente stendibile
A listino:
• Phytowax Olive 10L 40 (anche nella versione biologica);
• Phytowax Olive 16L 55;
• Phytowax Olive 18L 57 (anche nella versione biologica);
• Phytowax Castor 22L 73.
INCI:
Phytowax Olive 10L 40: Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters
Phytowax Olive 16L 55: Hydrogenated Olive Oil Cetyl Esters
Phytowax Olive 18L 57: Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters
Phytowax Castor: Hydrogenated Castor Oil Behenyl Esters

SOPHIDERM
Squalano di origine marina proveniente da specie non elencate nelle specie
CITES, con un eccezionale grado di purezza (> 99%). È un olio altamente
emolliente e caratterizzato da un’elevata dermoaffinità, in quanto deriva dallo
Squalene, uno dei principali componenti del sebo umano e del film idrolipidico.
Grazie alle sue peculiari caratteristiche il Sophiderm è in grado di: ripristinare la
barriera idrolipidica cutanea; veicolare efficacemente molecole attive
liposolubili migliorandone sia la permeabilità sia l’attività; migliorare la
dispersione dei pigmenti; creare una texture unica e leggera. È un ottimo
emolliente per la pelle, alla quale dona elasticità e ne previene la secchezza, sia
sul breve che sul lungo termine. Le sue proprietà si possono infine estendere
anche alla cura dei capelli rendendoli morbidi e lisci, agendo da texturizzante e
riparatore. Disponibile anche in grado farmaceutico.
INCI: Squalane

SOPHIM MC
Base oleosa multifunzionale costituita da un polimero con una struttura data da catene
idrocarburiche alifatiche ramificate. Molto facile da inserire nella fase oleosa, ha eccellenti
proprietà sensoriali, di penetrazione, di idratazione e di resistenza all’acqua.
A listino:
• MC 30
• MC 300
• MC 30P
INCI: Hydrogenated Polyisobutene

SKINFEEL TOCO 70 NON GMO
Principio funzionale ad elevata azione antiossidante che combina la già nota attività della
Vitamina E all’olio di Girasole. Composizione completamente naturale di Tocoferoli misti
da fonti certificate.
INCI: Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil

SQUAPURE
Squalene di origine marina proveniente da specie non elencate nelle specie CITES. È un
componente naturale del sebo, un agente che protegge la pelle formando un film
idrolipidico. Lo squalene è ampiamente presente in natura, soprattutto in alcune piante,
ma è nell'olio di fegato di squalo che troviamo la più alta concentrazione di squalene da
cui viene originariamente estratto. Disponibile anche in grado farmaceutico.
INCI: Squalene

VEGELINE
Agente texturizzante 100% vegetale costituito dalla specifica combinazione di olio di
Ricino e cera Carnauba. Rappresenta la perfetta alternativa naturale ai petrolati, ma con in
aggiunta ulteriori proprietà importanti per l’uso cosmetico. Trattiene l’idratazione, previene
la TEWL, è di facile utilizzo, ha proprietà sensoriali e un tocco levigante simile ai burri
vegetali. L’originale miscela tra olio di Ricino e cera Carnauba permette inoltre di ottenere
un certo grado di resistenza all’acqua. Emolliente con una spiccata sensorialità, molto
meno grasso rispetto ai petrolati, non lascia residui appiccicosi. Agente addensante per la
fase olio delle emulsioni, conferisce struttura, consistenza e viscosità ai prodotti finiti.
A listino:
• Vegeline 65 (anche nella versione biologica)
• Vegelone 70 (anche nella versione biologica)
INCI: Ricinus Communis Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera Cera

Gli oli e i burri

Albicocca

Cetriolo

• ORGANIC VIRGIN APRICOT KERNEL OIL
• REFINED APRICOT KERNEL OIL

• ORGANIC REFINED COLD PRESSED
CUCUMBER OIL

Argan

Cocco

• DEODORIZED ARGAN OIL
• ORGANIC DEODORIZED ARGAN OIL

• ORGANIC DEODORIZED COCONUT OIL
• REFINED COCONUT OIL EP GRADE

Avocado

Germe di grano

• ORGANIC VIRGIN AVOCADO OIL
• REFINED AVOCADO OIL

Baobab

• ORGANIC VIRGIN BAOBAB OIL

Borragine
• REFINED BORAGE OIL

Cacao

• ORGANIC DEODORIZED COCOA BUTTER
• REFINED COCOA BUTTER

• REFINED WHEAT GERM OIL EP GRADE

Girasole
• ORGANIC DEODORIZED OLEIC
SUNFLOWER OIL
• ORGANIC DEODORIZED SUNFLOWER OIL
• REFINED SUNFLOWER OIL EP GRADE

Jojoba
• JOJOBA BUTTER
• ORGANIC VIRGIN JOJOBA OIL
• REFINED JOJOBA OIL

Karitè

Camelia

•
•
•
•
•

Canapa

Lampone

• ORGANIC DEODORIZED CAMELLIA OIL

• ORGANIC VIRGIN HEMP SEED OIL

REFINED COLD PRESSED SHEA BUTTER
FAIR-TRADE SHEA BUTTER
ORGANIC FAIR-TRADE SHEA BUTTER
SHEA OILEIN
ORGANIC SHEA BUTTER

• ORGANIC VIRGIN RASPBERRY OIL

Macadamia

Ricino

• ORGANIC VIRGIN MACADAMIA OIL
• REFINED MACADAMIA OIL

• ORGANIC VIRGIN CASTOR OIL
• REFINED CASTOR OIL EP GRADE

Mandorla dolce Sesamo
• ORGANIC DEODORIZED SWEET ALMOND
OIL
• ORGANIC VIRGIN SWEET ALMOND OIL
• REFINED SWEET ALMOND OIL EP
• SWEET ALMOND BUTTER

• ORGANIC DEODORIZED SESAME OIL
• REFINED SESAME OIL EP

Mango

Soia

• ORGANIC REFINED MANGO BUTTER
• REFINED MANGO BUTTER

Melograno

• ORGANIC VIRGIN POMEGRANATE SEED
OIL

Oliva
•
•
•
•

ORGANIC DEODORIZED OLIVE OIL
ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ORGANIC FAIR TRADE OLIVE OIL
REFINED OLIVE OIL EP GRADE

Pesca

• REFINED PEACH KERNEL OIL

• ORGANIC VIRGIN SOYBEAN OIL

Tahiti Monoi
• TAHITI MONOI

Vinaccioli
• REFINED GRAPE SEED OIL

Zucca
• ORGANIC VIRGIN PUMPKIN SEED OIL
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