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amita health care Italia in a nutshell
amitahc Italia si propone come una società fortemente indirizzata alla Ricerca & Sviluppo e alla
promozione di soluzioni innovative, sostenibili e
hi-tech per il Personal Care, sempre in linea con
i trend di mercato.
Grazie al supporto del laboratorio R&D e alla
collaborazione con partner di rilevanza internazionale, amitahc Italia sviluppa concept di
tendenza e tailor-made
tailor-made,, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone nel pieno rispetto
dell’ambiente per un futuro più consapevole.
Il team di amitahc Italia, composto da professionisti qualificati, è sempre disponibile per
studiare e condividere soluzioni formulative
realizzate ad hoc per supportare nel dettaglio
le esigenze di ogni cliente, al fine di ridurre il proprio time to market.
market.
Full Circle in a nutshell
Full Circle è un produttore inglese che sviluppa
ingredienti naturali, sostenibili e ad elevata performance, interamente di origine vegetale e ricavati dai processi produttivi delle filiere primarie.

Conosciuti come i beauty upcyclers, Full
Circle sviluppa ingredienti naturali e sostenibili per la cosmetica, realizzati unicamente impiegando sottoprodotti ricavati
dai processi produttivi delle filiere primarie
e altrimenti destinati allo smaltimento,
come per esempio la polpa dei frutti recuperati dall’industria della spremitura o i
noccioli di oliva utilizzati in precedenza per
la produzione dell'olio d'oliva.
Il portafoglio offre a marchi e formulatori avanguardisti opportunità uniche
per creare prodotti di bellezza innovativi,
facendo un uso eccellente delle preziose
risorse che ci circondano. Oltre a promuovere un'economia circolare, è stato dimostrato che gli ingredienti “a rifiuti zero” di
Full Circle garantiscono performance superiori a quelli convenzionali.
La gamma NECTA® di Full Circle è composta da nettari attivi liposolubili a elevate
prestazioni per formulazioni dedicate alla
cura della pelle e dei capelli. Come tutti gli
ingredienti Full Circle, la gamma NECTA®
è al 100% di provenienza upcycle, naturale
e vegana. Della gamma NECTA® fanno
parte Raspberry NECTA® e Blueberry
NECTA® che sono prodotti da Full Circle e
distribuiti in Italia da amita health care Italia.

La filosofia upcycle che l’azienda propone è volta
all’abbattimento dell’impatto ambientale, ridestinando le risorse per dar loro nuova vita, offrire
uno scenario altamente innovativo di approvvigionamento per l’industria cosmetica e fornire ai
formulatori una vasta gamma di opzioni completamente sostenibili e accattivanti.
Vuoi saperne di più? Unisciti alla community Instagram di Full Circle su: @full_circle_ingredients

Grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, acidi grassi essenziali e al contenuto standardizzato di vitamina E, risulta
ideale per la formulazione di prodotti per
la pelle e capelli, aiutando a prevenire i
danni indotti dai radicali liberi e dall’ossidazione. È stato anche dimostrato che
vanta performance superiori se paragonato ai convenzionali oli di lampone.
Inoltre, per ogni chilo di Raspberry
NECTA® utilizzato, 100.000 semi di lampone non andranno sprecati.

Composizione
e Specifiche tecniche
Le caratteristiche teniche di Raspberry
NECTA® (nome INCI: Rubus Idaeus Seed
Oil) sono riportate in Tabella 1.
Caratteristiche Organolettiche
Aspetto

Olio trasparente

Colore

Giallo pallido

Odore

Caratteristico fruttato

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Densità @ 20°C
0,912-0,928
(g/cm3)
Umidità e volatilità (%) ≤0,1
Indice di perossido
≤20
(meqO2/kg)
Composizione
Acidi grassi liberi (%)

<2,0

Contaminanti

Raspberry

NECTA®

Raspberry NECTA® è un nettare oleoso
attivo altamente nutriente e idratante ricavato dai semi di lampone provenienti
da fonte upcycle e prodotto secondo i più
elevati standard dell’economia circolare.

Metalli pesanti (ppm)

<10

Caratteristiche Microbiologiche
Conta microbica totale
<100
(UFC/g)
Stabilità e Conservazione
Conservare in luogo asciutto e buio sotto i 25°C
Shelf-life: 24 mesi in confezione integra
Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di Raspberry
NECTA®
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Efficacia
28,1

30
25
TE (μmoli/g olio)

Raspberry NECTA® è stato testato utilizzando il metodo ORAC, al fine di quantificare le capacità antiossidanti in vitro
(Fig.1).
Raspberry NECTA® ha una capacità antiossidante superiore del 120% rispetto
all'olio di semi di lampone standard e del
61% superiore rispetto a un normale olio di
semi di mirtillo. È stato inoltre dimostrato
che ha una capacità antiossidante notevolmente superiore rispetto all'olio di oliva
e all'olio di arachidi.
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Figura 1 • Capacità antiossidante dell'olio spremuto a freddo (ORAC). Sull'asse delle ascisse sono riportati
gli oli di riferimento
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Sicurezza
Il prodotto risulta essere non irritante per
occhi e pelle; nocivo se ingerito.

Applicazioni
e Modalità d’uso
Raspberry NECTA® è particolarmente indicato per le applicazioni face, skin e hair
care. Non ci sono limiti percentuali all’utilizzo in formula.

Blueberry NECTA®
Blueberry NECTA® è un efficace attivo
oleosolubile che offre una barriera naturale contro l’esposizione alla blue light.
Ottenuto da un sottoprodotto dell'industria agro-alimentare, questo olio attivo
di provenienza upcycle contiene un livello
standardizzato di carotenoidi. Come
fonte naturale di pro-retinolo, risulta
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Figura 2 • Percentuale di idratazione della pelle dopo 2 ore dall’applicazione del prodotto

particolarmente indicato per la
cura della pelle come anti-age e
anti-pollution.
Molto ricco di antiossidanti, protegge anche dai danni dovuti ai
radicali liberi, supportando il metabolismo della pelle e donando
un aspetto salutare all’incarnato.
Inoltre, per ogni chilo di Blueberry
NECTA® utilizzato, 800.000
semi di mirtillo non andranno
sprecati.

Caratteristiche Organolettiche

Composizione
e Specifiche tecniche

Metalli pesanti (ppm)

Le caratteristiche teniche di Blueberry NECTA® (nome INCI: Vaccinium Myrtillus Seed Oil) sono
riportate in Tabella 2.

Aspetto

Olio trasparente

Colore

Giallo pallido/verde

Odore

Caratteristico fruttato

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Densità @ 20°C
(g/cm3)

0,912-0,928

Umidità e volatilità (%)

≥0,1

Indice di perossido (meqO2/kg)

≤35

Composizione
Acidi grassi liberi (%)

≤3

Proteine (%)

<0,6

Contaminanti
<10

Caratteristiche Microbiologiche
Conta microbica totale (UFC/g)

<100

Stabilità e Conservazione
Conservare in luogo asciutto e buio sotto i 25°C
Shelf-life: 24 mesi in confezione integra
Tabella 2 • Caratteristiche tecniche di Blueberry NECTA®
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AZIENDE

Studi in vivo
Raspberry NECTA® ha dimostrato di aumentare l'idratazione della pelle di oltre il
25% dopo 2 ore dall’applicazione del prodotto, all’interno del quale è stato inserito
il 3% di attivo (Raspberry NECTA®). Lo
studio di idratazione in vivo è stato eseguito utilizzando il misuratore di idratazione DermaLab di Cortex Technologies
su un panel di 7 persone di sesso misto, di
età compresa tra 30 e 50 anni (Fig.2).
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Aziende • Ingredienti

Test protezione da HEV,
blue light
Blueberry NECTA® è stato testato per dimostrare la sua capacità di assorbire la
blue light funzionando come una barriera
naturale per l’esposizione ai raggi di luce
blu (HEV) generati dal sole e dai dispositivi tecnologici.
La HEV ha una lunghezza d'onda compresa tra circa 380 e 500 nm, caratterizzandola come una delle lunghezze d'onda
più corte e ad elevata energia.
Il picco a 410 nm mostra il tasso di assorbimento HEV utilizzando l’attivo Blueberry
NECTA® (Fig.3).
Paragonato a un olio di controllo, Blueberry NECTA® dimostra una capacità di
assorbimento energetico superiore, con
un utilizzo in formula del 3%.

Applicazioni
e Modalità d’uso

dard, all'olio di oliva e all'olio di arachidi.
Risultati basati su un olio d'oliva di marca
con il valore ORAC più alto.

Grazie alle sue capacità di assorbimento
della blue light, Blueberry NECTA® è particolarmente indicato per le applicazioni
skin care. Non ci sono limiti percentuali
all’utilizzo in formula.

Sicurezza
Il prodotto risulta essere non irritante per
occhi e pelle; nocivo se ingerito.
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Figura 3 • Assorbimento blue light (HEV)
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Test capacità antiossidanti
Blueberry NECTA® è stato testato con
un olio di semi di mirtillo standard utilizzando il metodo Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC), al fine di
quantificare le capacità antiossidanti
(Fig.4).
Blueberry NECTA® ha una capacità antiossidante superiore del 14% rispetto
all'olio di semi di mirtillo standard. È stato
inoltre dimostrato che ha una capacità
antiossidante notevolmente superiore
rispetto all'olio di semi di lampone stan-
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Figura 4 • Valori dell’olio spremuto a freddo secondo il metodo ORAC
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