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Riferimento indispensabile per il sett ore della cosmeti ca e del 
personal care, esamina la funzionalità e la sicurezza dei nuovi 
ingredienti  cosmeti ci, le materie prime, gli aggiornamenti  sulle 
novità, le atti  vità regolatorie nel mondo, le tendenze di mercato e 
le tecnologie di produzione e packaging.
Disponibile anche on-line sul sito www.ceceditore.com  

Periodicità: bimestrale                  
Uscite: n. 6                       
Formato: cartaceo e online

COSMETIC TECHNOLOGY

Erboristeria domani si contraddisti ngue per l’approccio tecni-
co-scienti fi co, il rispett o per le culture e le tradizioni portatrici di 
conoscenza, la sua presenza dinamica nel mondo professionale 
e sul mercato, la capacità di essere parte atti  va nella vita e nelle 
scelte del sett ore. Impegnata nella difesa delle fi gure professio-
nali, si rivolge ai lett ori specializzati  (erboristi , farmacisti , medici, 
ricercatori) e a tutti   gli operatori della fi liera delle piante offi  cinali, 
dalla colti vazione al prodott o fi nito, oltre che al mondo accade-
mico.
Disponibile anche on-line sul sito www.erboristeriadomani.it  

Periodicità: trimestrale                  
Uscite: n. 4                       
Formato: cartaceo e online

ERBORISTERIA DOMANI

Tariff a Abbonamenti 
Italia/Estero annuo (cartaceo + online) € 80.00
Italia/Estero biennale (cartaceo + online) € 150.00
Italia/Estero annuo (online) € 40.00
Italia/Estero biennale (online) € 70.00 

Modalità di pagamento:
- carta di credito su www.ceceditore.com
- B/B  Banca Popolare di Sondrio 
 IT 88 T 05696 01630 000009520X29

ABBONATI SUBITO

LE NOSTRE
RIVISTE...

Rivista tecnico-scienti fi ca del sett ore nutraceuti co e dell’inte-
grazione alimentare. La Rivista pubblica lavori scienti fi ci eseguiti  
sugli integratori alimentari per valutare la loro effi  cacia e il loro 
meccanismo d’azione, oltre che la loro sicurezza.
Oltre ad off rire interessanti  informazioni sulle tendenze di merca-
to e sullo sviluppo di nuovi prodotti   per l’integrazione, dal 2014, 
sono state introdott e nuove sezioni dedicate ai Dispositi vi Medici, 
ai prodotti   fi niti  e ai derivati  botanici.
Disponibile anche on-line sul sito www.ceceditore.com  

Periodicità: bimestrale                  
Uscite: n. 6                       
Formato: cartaceo e online

L’INTEGRATORE NUTRIZIONALE

CEC Editore
Via Primati ccio, 165
20147 Milano
tel +39 02 4152 943
info@ceceditore.com

www.ceceditore.com 

CONTATTACI PER RICEVERE 
LA TUA COPIA OMAGGIO

Versione online 
gratuita su 

www.erboristeriadomani.it
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ELENCO ESPOSITORI
in-Vitality

in-Vitality •• Making Cosmetics 
25-26 novembre 2021

I contenuti del presente catalogo si basano 
sulle informazioni disponibili al 26/07/2021, data di chiusura in redazione

ELENCO ESPOSITORI
Making Cosmetics

ANTEPRIMA ESPOSITORI 2021
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www.in-vitality.it

 “in-Vitality riunisce il settore della 
nutraceutica in Italia, presenta gli 
ultimi ingredienti, tecnologie inno-
vative e metodi operativi efficienti e 
sostenibili. Ti aspettiamo il 25 e 26 
novembre a Fiera Milano Congressi in 
Via Gattamelata a Milano”

Nutra il tuo business
Edizione in presenza – Fiera Milano Congressi

25-26 novembre 2021

“Making Cosmetics è l’unico evento 
in Italia dedicato alla scienza 
della cosmetica, dal concetto al 
consumatore.  Con 100 espositori 
ed oltre 30 ore di contenuto 
scientifico Making Cosmetics offre 
sempre di più. In aggiunta al ricco 
contenuto l’ 8^ edizione di Making 
Cosmetics ospiterà nuovamente 
in-Vitality: un evento dedicato 
alla nutraceutica, un’opportunità 
immancabile per molte aziende 
operative in entrambi i settori.”

www.making-cosmetics.it

Dal concetto al consumatore
Edizione in presenza – Fiera Milano Congressi

25-26 novembre 2021 

https://www.in-vitality.it/
https://www.making-cosmetics.it/
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Caremoli Spa
Via E. Majorana 10  

20834 Nova Milanese (MB)

tel 0362 364567

c.rossetto@caremoli.it • www.caremoligroup.it

BNATURAL
Via Gran Sasso 33  

20011 Corbetta (MI)

tel 02 49470332

bnatural@bnatural.it • www.bnatural.it

Carlo Sessa
Via Venezia 39  

20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel 02 2402051/2

cmavilia@carlosessa.it • www.carlosessa.it

AssICC
C.so Venezia 49

20121 Milano

tel 02 7750 575 • fax 02 7600 5543

info@assic.it • www.assicconline.it

Bauer 1884
Via dell’Industria 2

34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

tel 0481 969594

www.bauer1884.com

Deimos Group
Via Galilei 47

20092 Cinisello Balsamo (MI)

tel 02 7750 575 • fax 02 7600 5543

info@deimossrl.it • www.deimossrl.it

Barentz Service Spa
Via Privata Goito 8

20037 Paderno Dugnano (MI)

tel 02 99050404

info.desk@barentz.it • www.barentz.com

DKSH Italia Srl
Via Salvatore Rosa 14

20156 Milano

tel 02 3070181

cosmo.mezzina@dksh.com • www.dksh.com

Amita Health Care Italia Srl

Via Como 45-47

20020 Solaro (MI)

tel 02 96798808

info@amitahc.com • www.amitahc.com

CEC Editore

Via F. Primaticcio 165

20147 Milano

tel 02 4152943

info@ceceditore.com • www.ceceditore.com
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ACEF Spa
Via Umbria 8/14  

29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

tel 0523 241911

nutraceutica@acef.it • www.acef.it

STAND IN208

STAND IN403

STAND IN205

STAND IN505

STAND IN316

STAND IN213

STAND IN302

STAND IN301

STAND IN400

EDITORE

STAND IN311

STAND IN501

Francesco Cappitelli
Via Mauro Macchi 10  

20124 Milano

tel 3473 753119

info@francescocappitelli.it • www.francescocappitelli.it
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STAND IN307

EPO Srl
Via Stadera 19

20141 Milano

tel 02 895571

epo@eposrl.com • www.eposrl.com

STAND IN310
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FlaNat Research Italia Srl
Via G. di Vittorio 1  

20017 Rho (MI)

tel 02 78626716

sales@flanat.com • www.flanat.com

STAND IN311

Fytexia
rue d’Athènes 3  

34350 Vendres (Francia)

tel +33 467219098

pserna@fytexia.com • www.fytexia.com

STAND IN205

Garzanti Specialties Spa
Via Enrico Tazzoli 6 

20154 Milano

tel 02 625421

info@garzantispecialties.it • www.garzantispecialties.com

STAND IN218

Giusto Faravelli Spa
Via Medardo Rosso 8 

20159 Milano

tel 02 697171

dietetico@faravelli.it • www.faravelli.it

STAND IN401
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HARKE Italia
Via Rancati 12  

20127 Milano

tel 919 9178630

info@harke.com • www.harke.com

STAND IN408

I.P.S Srl
Via Civesio 6  

20097 S. Donato Milanese (MI)

tel 02 5279641

info@ips-srl.it • www.ips-srl.it

STAND IN312

IMCD Italia Spa
Centro Leoni Ed. A, Via G. Spadolini 5  

20141 Milano

tel 02 55709242

chiara.salvadori@imcd.it • www.imcdgroup.com

STAND IN214
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Nating Italia Srl
Via A. Molinari 45

26845 Codogno (LO)

tel 0377 1963374

info@natingitalia.it • www.natingitalia.it
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Natural Ingredients Solution Srl
Via Messina 244 - 95126 Catania

tel 0392 2159280

sales@naturalingredientssolution.com

www.naturalingredientssolution.com

STAND IN305

STAND IN306

Nutraceutica Srl
Via Idice 270/1

40050 Monterenzio (BO)

tel 051 655 7111

info@nutraceutica.it • www.nutraceutica.it

Res Pharma Srl
Via G. Pastore 3

20056 Trezzo s/Adda (MI)

tel 02 83 961759

customerservice@respharma.com • www.respharma.com

STAND IN410

STAND IN201

Roelmi HPC
Via Celeste Milani 24

21040 Orriggio (VA) 

tel 02 33510150

info@roelmihpc.com • www.roelmihpc.com

Variati
Via Monte Rosa 49/51

20863 Concorezzo (MB) 

tel 039 611581

info@variati.it • www.variati.it

Shanghai Freemen Europe B.V
Lange Kleiweg 52H

2288GK Rijswijk (The Netherland) 

tel +31 0854854488

saskari@shanghaifreemen.com • www.shanghaifreemen.com

Suisse Ingredients
Via Bartolomeo Zucchi 22

20900 Monza (MB)

tel 039 6364289

info@suissenutra.com • www.suissenutra.com

STAND IN311

STAND IN314

STAND IN405

STAND IN212
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LEHVOSS Italia Srl
Via Italia 2

21040 Origgio (VA)

tel 02 964464 71

laura.caimi@lehvoss.it • www.lehvoss-nutrition.com

STAND IN202

SCOPRI DI PIÙ pag. 30

Nutratrade Srl
Via Como 57/B

20020 Solaro (MI)

tel 02 83 961759

info@nutratrade.it • www.nutratradesrl.com

STAND IN409

Indena
Viale Ortles 12  

20139 Milano

tel 02 574961

martino.meneghin@indena.com • www.indena.com

STAND IN304

JOB ON BEAUTY Srl
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Bernini 

Via Fratelli Cervi - 20090 Segrate (MI)

tel 02 124120214

info@jobonbeauty.com • www.jobonbeauty.com

STAND IN411

JRS Rettenmeier Italia Srl & C Sas
Via Brescia 37/A

25014 Castenedolo (BS) 

tel 030 7870416

paolo.sangiorgi@jrsitalia.com • www.jrs.eu

Larn Srl
Via Fabbriche 18

15069 Serravalle Scrivia (AL) 

tel 0143 633130/686387

info@larnsrl.it • www.larnsrl.it

Natural 1
Via Savona 94

20144 Milano 

tel 02 48952587/48952874

info@natural1.it • www.natural1.it

STAND IN404

STAND IN308

STAND IN503

LCM Trading Spa
Via Giuseppe Mazzini 33  

20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel 02 2627031

info@lcmtrading.it • lcm-group.it

STAND IN206
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nutraceutica@acef.it
www.acef.it

STA N D IN 2 0 8
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In ACEF dal 1940 ci occupiamo di distribuzione di materie 
prime ad uso cosmetico, farmaceutico, galenico e nutraceu-
tico. L’attenzione alla qualità orienta da sempre il nostro lavoro 
insieme alla volontà di offrire un servizio personalizzato in grado 
di soddisfare le esigenze del singolo cliente. 

The Starting Point
Essere il punto di partenza per creare prodotti d’eccellenza dedicati 
ai settori di salute, benessere e bellezza è la promessa che voglia-
mo mantenere ogni giorno. Per questo valorizziamo le materie 
prime e le relazioni interpersonali che costituiscono la base per 
la realizzazione di progetti vincenti; inoltre, affianchiamo i clienti 
con una serie di servizi fondamentali che permettono di distinguer-
ci dai distributori tradizionali. Oltre al servizio di ripartizione e 
riconfezionamento in GMP che ci qualifica come officina far-
maceutica, possiamo contare su una rete logistica diffusa capil-
larmente su tutto il territorio italiano e su un servizio di consulenza 
tecnico-regolatoria specializzato; abbiamo un magazzino che 
si estende su una superficie di più di 7.000 m2 che ci permette di di-
sporre di prodotti in pronta consegna e un laboratorio interno di 
controllo qualità recentemente rinnovato che lavora in accordo 
alle GMP. In tutti questi anni non ci siamo mai fermati: il costante 
aggiornamento e l’attenzione verso nuovi ingredienti e tecnologie 
produttive sono per noi il punto di partenza per continuare a miglio-
rarci e crescere, con e per i nostri partner.

Promuoviamo benessere
La nostra divisione ACEF Nutraceutica propone oltre 1.600 
ingredienti nutrizionali, accuratamente selezionati e disponibili 
in diversi tagli grazie all’attività di ripartizione e confezionamento. 
La conoscenza approfondita del mercato e il costante supporto 
tecnico, regolatorio e commerciale permettono al nostro team di 
affiancare le aziende nella scelta delle materie prime più idonee 
alle loro esigenze e nello sviluppo di progetti personalizzati.

I   N
O ST R I   PA RT N E R

I  N O S T R I  P R O D OT T I 
INGREDIENTI FUNZIONALI  VITAMINE E 

MINERALI  ECCIPIENTI  CAPSULE  ESTRATTI 

SECCHI  ESTRATTI FLUIDI  OLI ESSENZIALI 

 OLI VEGETALI  AMMINOACIDI  PROTEINE 

ANIMALI E VEGETALI  FIBRE E PREBIOTICI 

 PROBIOTICI  ENZIMI

www.acef.it
https://www.facebook.com/ACEFspa/
https://www.linkedin.com/company/acef-spa/
https://www.youtube.com/channel/UCgCy9Cu7JOBz0NHFnsuvN9g


info@amitahc.com
www.amitahc.com
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FLANAT
RESEARCH

amita health care Group 
Siamo un gruppo internazionale specializzato nell’industria dell’health care 
con un’esperienza ventennale nei mercati del Personal Care & Make up e Nu-
traceutical & Food. Siamo distributori di una gamma selezionata di ingredienti 
performanti e sostenibili in Italia, Spagna, Polonia e UK, in collaborazione con 
produttori mondiali di altissima qualità. 

Offriamo ai nostri clienti concetti innovativi e supporto tecnico completo, in 
grado di ispirare la loro creatività e dare vita a soluzioni per migliorare il benes-
sere delle persone nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Scienza, progresso e benessere hanno da sempre un ruolo primario nella no-
stra quotidianità, plasmando quella che è la nostra filosofia: 

S·E·E the future: 
Safety, Ethics, 
Eco–sustainability

i nostri partners:

i nostri amiBrand:

amiEffect Sialic amitaFiber
Bromelami Retard® NutriEnzyme
PhytoDry PhytoZero
amitaSpore amitaProtein

amita health care Italia

Divisione Nutraceutical & Food

Offriamo una gamma selezionata 

di ingredienti attivi ed efficaci per la 

formulazione di integratori nutrizionali 

e alimenti funzionali. Siamo in grado di 

soddisfare pienamente le esigenze di 

qualsiasi realtà commerciale grazie alla 

nostra ampia proposta di ingredienti, 

forniti da consolidati partner produttori, 

al laboratorio R&D interno e all’attività 

di riconfezionamento certificata.

www.amitahc.com


info.desk@barentz.it
www.barentz.it
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Le nostre certificazioni:

Distributore ufficiale della nuova linea 
Biotis By Friesland Campina

Balchem

Opti-NRCL™

Minerali per integratori alimentari con supporto scientifico 
documentato.
Ferrochel™, MetaMag™, Z-Life™ e Vitacholine™ 
disponibili anche senza silice colloidale.

Opti-NRCL® (cloruro di riboside di nicotinamide) è una forma altamente bio-
disponibile di Vitamina B3 (niacina), essenziale come precursore del NAD+ e in 
grado di aumentarne efficacemente i livelli nel corpo umano, con conseguente 
benefica azione su: 
- generazione di energia 
- mantenimento di una corretta funzionalità muscolare 
- normale omeostasi del fegato 
- riduzione stress ossidativo 
- corretto funzionamento del sistema cardiovascolare

Barentz Service Spa nasce nel 2005 dalla joint-venture tra una storica azienda di distribuzione 
italiana, Chemservice SpA, e Barentz International, una delle più consolidate aziende di distri-
buzione di materie prime, ingredienti e additivi dedicata al mercato del Life Science. Unione che 
ha permesso ancor di più l’accesso facile e diretto a fornitori internazionali di primo piano e un 
portafoglio di prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

I nostri punti di forza:
• Collaboratori tecnicamente preparati che offrono le migliori soluzioni 
 per ogni esigenza dei nostri clienti.
• Stock adeguato che consente consegne in tempi realistici.
• Trasparenza nella gestione delle relazioni.
• Informazioni circa i trend di mercato sia Nazionali sia Globali.
• Team Qualità efficiente ed efficace.

In poche parole, in Barentz Service la nostra passione è proporre le migliori soluzioni per i nostri 
clienti e grazie al supporto formulativo dei laboratori del Gruppo, possiamo offrire un supporto 
adeguato alle diverse esigenze.

Il recente accordo di distribuzione del brand Biotis™ by FrieslandCampina, la continua attenzione 
verso prodotti innovativi ed in accordo con le sempre più stringenti normative europee ci permet-
tono di proporci come partner affidabile.
 
Da sottolineare la certificazione di sostenibilità “Ecovadis Silver”, 
a dimostrazione del nostro costante impegno a difesa dell’ambiente.

www.barentz.it
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CREDIAMO 
NELL’IMPORTANZA
DELL’INFORMAZIONE
SCIENTIFICA

Abbonati alle riviste e seguici 
sui nostri canali social 
per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime 
novità di settore

Riviste di settore            tra carta e digitale
EDITORE

@CosmeticTechnologyCEC

@IntegratoreNutrizionaleCEC

@ErboristeriaDomaniCEC

@cosmetictechnologycec

@makeuptechnology_cec

CEC Editore
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www.eposrl.com

STA N D IN 310

16

Fondata a Milano nel 1933, EPO Srl è una storica azienda 
familiare, specializzata nella produzione di estratti vege-
tali di alta qualità. EPO offre una grande varietà di ma-
terie prime per il settore alimentare (alimenti ed integratori 
alimentari), farmaceutico, veterinario e cosmetico. 

Tra i prodotti si possono annoverare estratti secchi, molli, 
fluidi, tinture, glicolici e liposolubili. 
L’intero processo produttivo segue le norme GMP. Inoltre 
le certificazioni UNI EN ISO 9001-2015, 21CFR111-GMP 
per gli integratori alimentari, Kosher e Biologico sono un 
riconoscimento per la qualità e la sicurezza che gli estratti 
EPO garantiscono. 

EPO è stata la prima azienda in Europa a lanciare una li-
nea di estratti a DNA certificato.

17

Vieni a scoprire le novità di quest'anno:

...e molto altro ancora

www.eposrl.com


info@francescocappitelli.it
www.francescocappitelli.it
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Il mio obiettivo è sviluppare integratori alimentari 
in grado di migliorare lo stato di salute, di ritardare 
il processo di invecchiamento e di prevenire lo 

sviluppo di molte patologie croniche.
L’approccio al mondo nutraceutico deve 

basarsi su conoscenza ed esperienza, 
in questo modo possiamo trarre 
numerosi benefici dalla natura.

DI COSA MI OCCUPO

� Studio, progettazione e sviluppo 
formulativo di integratori alimentari 
e alimenti a fini medici speciali  in 
tutte le forme farmaceutiche.

• Studio e ricerca di materie prime di 
spiccato interesse, supportati da 
studi clinici e scientifici e ricerche 
bibliografiche.

• Supporto tecnico alla produzione 
e industrializzazione dei processi 
produttivi.

• Gestione degli aspetti regolatori: 
stesura e revisione delle etichette e 
invio delle pratiche per la notifica 
degli integratori presso il Ministero 
della Salute.

• Realizzazione del materiale di 
comunicazione e training agli 
informatori medici.

• Lezioni presso l’Università degli 
Studi in ambito nutraceutico e 
tecnologico farmaceutico. 

�

�

www.francescocappitelli.it


dietetico@faravelli.it 
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Behind great satisfaction 
are always great raw materials!

“Le materie prime distribuite da Faravelli ti aiutano a raggiun-
gere la formula nutraceutica perfetta, proprio quella che stai 
cercando: efficace, sicura, innovativa, sostenibile. La formula 
che rende ogni cliente soddisfatto e felice.”

I professionisti dell’industria lo sanno bene: alla base di ogni 
integratore alimentare e alimento funzionale, a fare la dif-
ferenza e a renderlo davvero performante e utile al benessere 
del nostro organismo è sempre la qualità della materia prima.
Faravelli Nutra Division distribuisce materie prime ed ingre-
dienti per l'industria nutraceutica di grande qualità e valore 
nutrizionale.

“Abbiamo scelto di lavorare 
con partner che come noi 
credono nell’importanza di una 
produzione consapevole e sostenibile”: 
grazie alla collaborazione con partner 
di fama internazionale il portfolio di Faravelli Nutra Division 
propone una gamma ricca e completa di ingredienti e materie 
prime di altissima qualità, sicuri e performanti.

ECCIPIENTI    GELATINE    SALI MINERALI    LIEVITI DI BIRRA 

E ARRICCHITI    ANTIOSSIDANTI    AMINOACIDI    ZUCCHERI E DERIVATI  

  VITAMINE    PROTEINE    FIBRE    ACIDI GRASSI    DOLCIFICANTI  

  ESTRATTI VEGETALI IN POLVERE     ATTIVI PER CONTROLLO PESO 

CORPOREO    ATTIVI PER CONTROLLO COLESTEROLO    ATTIVI PER 

SISTEMA IMMUNITARIO    ATTIVI PER IL SISTEMA OSTEOARTICOLARE  

  ATTIVI PER IL BENESSERE DEGLI OCCHI    ATTIVI PER IL BENESSERE 

CARDIOCIRCOLATORIO    ATTIVI PER L’UMORE     ATTIVI ANTISTRESS  

  ATTIVI PER IL BENESSERE DELLA PELLE    ATTIVI PER LA DIGESTIONE 

PROTEICA    PEPTIDI DI COLLAGENE IDROLIZZATO

www.faravelli.it
https://www.facebook.com/faravellithebestingredient/?ref=settings
https://twitter.com/faravelligroup
https://www.youtube.com/channel/UCaTshqt0Re57zMRNsRi8tKQ
https://www.linkedin.com/company/giusto-faravelli-spa/?trk=hb_tab_compy_id_1272967
https://www.instagram.com/faravelli_thebestingredient/


laura.caimi@lehvoss.it
www.lehvoss-nutrition.com
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Alga naturale, certificata BIO, raccolta 

nelle acque marine scozzesi e lavorata in 

modo sostenibile e con standard qualitativi elevati.

Forma di Vitamina C che contie-

ne trigliceridi a bioflavonoidi da 

agrumi per meglio veicolare la vitamina, per favorirne l’as-

sorbimento e l’utilizzo da parte dell’organismo.

Questo mix unico di curcumi-

noidi ed ellagitanini da mela-

grana offre un approccio nutrizionale ed adattogeno per il 

supporto e il recupero del sistema immunitario debilitato, 

che può portare ad un aumento della resistenza e delle pre-

stazioni generali.

Estratto brevettato di Tinospo-

ra cordifolia, standardizzato in 

polisaccaridi attivi, con studi clinici che mostrano benefici 

positivi come antistaminico naturale, adattogeno e suppor-

to allergico.

Estratto derivato da Boswellia serrata, 

standardizzato in acidi boswellici. 

È una materia prima naturale, supportata scientificamen-

te, che porta ad avere un dosaggio efficace di acido keto-

boswellico. 

Combinazione unica di Luteina libera 

con diversi livelli di zeaxantina, pro-

dotta da fonti botaniche selezionate di Tagete. 

LEHVOSS Italia: una forte realtà multidisciplinare 
nell’attuale mercato italiano

LEHVOSS Group 
LEHVOSS Italia è la sussidiaria della Lehmann&Voss&Co., che ha sede in Germania fin dal 1894, nata 
inizialmente come distributore di specialità chimiche e minerali. 125 anni dopo, Lehmann&Voss&Co. 
diviene LEHVOSS, un gruppo internazionale, che distribuisce e produce specialità per numerosi settori, 
dall’industriale al personal care, alla nutrition; con sedi in America, Asia ed Europa, Italia inclusa.

LEHVOSS Italia
LEHVOSS Italia viene fondata nel 1990. È la sede commerciale che ha lo scopo di distribuire sul terri-
torio materie prime ad un’ampia gamma di aziende in diversi settori: compositi, plastica, pitture e coa-
ting, gomma, lubrificanti, polimeri e cosmetica. A seguito di diverse acquisizioni nel settore industriale, 
LEHVOSS Italia diviene un partner chiave nel settore cosmetico con l’ingresso di Biophil Italia S.p.A., 
ora Divisione Cosmetica di LEHVOSS Group. La necessità strategica di LEHVOSS Group di diventare 
rapidamente un player forte nel settore degli integratori alimentari, integrando la gamma di minerali di 
alta qualità proveniente dalla sede commerciale di Amburgo, ha dato origine all’ultima acquisizione: 

nel 2015 Gee Lawson Ltd., società con sede nel Regno Unito e già attiva a livello europeo, 
è entrata a far parte di LEHVOSS Group. Con l’ingresso di Gee Lawson Ltd. si conso-
lida il portfolio di ingredienti a marchio per tutte le filiali del Gruppo e questo rende la 
Divisione Nutrition un punto di forza europeo.

LEHVOSS Nutrition
La Divisione Nutrition di LEHVOSS Italia è specializzata nell’approvvigionamento, approva-

zione tecnica e vendita di ingredienti speciali per l’industria alimentare, degli alimenti funzionali, 
farmaceutica e dell’alimentazione animale. Siamo focalizzati su ingredienti a base vegetale e 

il nostro portafoglio prodotti copre diverse aree dalla salute immunitaria e intestinale, all‘in-
vecchiamento attivo e in salute, al benessere delle articolazioni fino alla nutrizione sportiva e 
al beauty from within.

Estratto naturale di Bacopa 

monnieri. Studi clinici indicano 

che Bacognize® più essere di supporto al benessere cognitivo, 

memoria, attenzione, all’umore in generale e nel combattere 

lo stress. 

Olio di chia spremuto a freddo di alta 

qualità, ricercato e sostenibile. È la 

fonte vegana più ricca di acido alfa linolenico (ALA) presen-

te in natura e inoltre contiene tutti gli antiossidanti e gli attivi 

nutritivi presenti nei semi di chia.

Post-biotico clinicamente studiato per 

fornire supporto al sistema immunitario, 

all’intestino e per un generale benessere dell’individuo.

Oli di pesce di alta qualità con concen-

trazioni fino a 700 mg/g EPA e DHA, 

prodotti in Sud America da fonti soste-

nibili. Disponibile anche il polvere per 

compressione diretta.

Sodio ialuronato di alta qualità, 

proposto in di versi pesi molecolari e scientificamente provato. 

Curcumina ottimizzata per la massima 

biodisponibilità nel sangue e nei tessuti 

target. 

MSM scientificamente supportato, 

prodotto in U.S. in un impianto dedi-

cato attraverso un processo di distillazione multi-step.

®

Siamo orgogliosi di rappresentare diversi ingredienti 
con marchi riconosciuti a livello globale, tra i quali:

Oltre ai prodotti a marchio, LEHVOSS Italia offre estratti botanici, 
antiossidanti, carotenoidi, proteine vegetali, derivati marini 
ed un’ampia gamma di minerali.

www.lehvoss-nutrition.com
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LA PRODUZIONE NATING
Estratti vegetali a basso impatto glicemico, bio e convenzionali

Nating è un’azienda specializzata non solo nella produzione di estratti 
vegetali convenzionali (secchi, fluidi, glicerici) ma soprattutto nella 
produzione di estratti vegetali a basso impatto glicemico.

Grazie allo speciale processo produttivo DEFS®, Nating utilizza dei 
carrier funzionali come Amachol® (Amaranthus caudatus) e BuckNat® 
(Fagopyrum esculentum) per la produzione degli estratti vegetali. 

Utilizzando quindi matrici che già in partenza hanno un IG più basso 
rispetto alla tradizionale maltodestrina, Nating riesce ad ottenere dei 
fitocomplessi vegetali con un ridotto impatto glicemico.
Entrambe le matrici Amachol® e BuckNat® hanno studi  preclinici che ne 
confermano l’efficacia.

Nating produce quindi non solo i classici estratti vegetali supportati con 
la maltodestrina ma, nell’ottica di avere un prodotto che sia totalmente 
funzionale, ha messo a punto delle linee speciali che prevedono 
l’impiego di carrier funzionali, in modo tale da offrire al Cliente un 
prodotto che sia efficace al 100%. 

È il Cliente che può scegliere il Carrier più adatto alle sue esigenze, in base alla 
tipologia del prodotto finito:

• BuckNat®: lo speciale Fagopyrum esculentum sviluppato da Nating e con studi 
pre-clinici su diabete e indice glicemico. BuckNat® è allergen free, quindi adatto anche 
ai celiaci.

• Amachol®: è uno pseudo cereale (Amaranthus caudatus), ricco in fibre, proteine e 
micronutrienti quali vitamine, sali minerali, aminoacidi. Privo di colesterolo e gluten free, 
con un basso contenuto calorico e basso indice glicemico (GI:35).
Studi preclinici di efficacia.

• Baobab: un superfrutto per super estratti! Il baobab è una fibra prebiotica con un 
elevato valore ORAC, ricco in sali minerali, vitamine B e C, proteine e aminoacidi.

I carrier funzionali Nating possono anche essere utilizzati come singoli ingredienti. 

Oltre alla linea di estratti vegetali, Nating produce anche frutta e verdura atomizzata, 
che può essere supportata con la maltodestrina oppure con un carrier funzionale.

Un’attenzione particolare al mondo del BIO, con la linea di estratti vegetali e frutta 
BIO: Camomilla, Rosa canina, Melissa, Valeriana, Passiflora, Rosmarino, Tiglio, Salvia, 
Acerola, Banana, Carota, Fragola e molti altri.

Nating è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 22000, Vegan, Kosher e Bio.

www.natingitalia.it


Natural Ingredients Solution si occupa della distribuzione di materie prime per lo sviluppo di 
integratori alimentari, cosmetici e prodotti nutrizionali.
Grazie alla conoscenza del mercato e alla preparazione del nostro team rispetto al settore di 
riferimento, siamo in grado di offrire non solo un ingrediente, ma anche un servizio completo 
e totalmente personalizzato che si adatta alle esigenze e alle richieste dei nostri clienti.
La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo principale, per questo, supportiamo 
scientificamente i prodotti che offriamo, garantendo la conformità alle normative europee 
in termini di qualità e sicurezza.
Tra i nostri prodotti offriamo: estratti botanici, principi attivi, oli essenziali, alghe e acque 
aromatiche.

Estratti glicerinati
Crediamo nella qualità delle materie prime della nostra terra, la Sicilia. Collaboriamo infatti 
con aziende locali che producono i loro prodotti controllando l’intera filiera.
A partire da piante fresche e da glicerina vegetale di grado alimentare proponiamo estratti 
glicerati da frutta e verdura. Questi estratti vengono sviluppati in base allea richieste ed alle 
esigenze dei nostri clienti, con ratio da 1:2 fino a 1:10. 

Oli Essenziali
Gli oli essenziali sono rimedi efficaci ed utili per molte problematiche che, 
normalmente, siamo abituati ad affrontare solo con l’utilizzo dei classici 

prodotti farmaceutici. L’olio essenziale è l’espressione delle sostanze aromatiche presenti in 
alcune piante, concentrate a formare un Fitocomplesso che racchiude in sé tutte le sostanze 
attive, in sinergia tra di loro.

Idrolati
Durante la distillazione in corrente di vapore delle specie aromatiche, si producono gli idro-
lati, soluzioni acquose naturalmente sature in olio essenziale. Grazie alla bassa concentra-
zione di olio essenziale, sono ampiamente tollerate e possono essere utilizzate quotidiana-
mente e a qualunque età per intervenire in molteplici situazioni con ottimi risultati.

  sales@naturalingredientssolution.com
www.naturalingredientssolution.com
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Full service
Grazie alla crescita del settore e, 
con esso, della nostra azienda, 
abbiamo deciso di aumentare i 
nostri servizi. 
In questo modo offriamo ai no-
stri clienti l’opportunità di formu-
lare un nuovo progetto, dall’idea 
principale fino allo sviluppo del 
prodotto finito, pronto per la 
vendita. 
Offriamo Full Service.

Alcuni dei nostri Top Seller

American Ginseng Extract Ashwagandha Extract Bacopa extract Grape Seed Extract

Panax quinquefolius L. Withania Somnifera Bacopa monnieri Vitis vinifera

Ginsenosides 20% HPLC 
Dosaggio consigliato

100-250 mg/day 
Ginsenosides 10% 

Dosaggio consigliato 
250 mg/day

Withanolides ≥ 5.0% 
Dosaggio consigliato 

200-600 mg/day

Bacopasides 40% USP 
Dosaggio consigliato 

200-300 mg/day adults 
50-100 mg/day children

95% Proanthocyanidins 
Dosaggio consigliato 

50-150 mg/day 
OPCs 40% Polyphenols 

80% 
Dosaggio consigliato 

100-200 mg/day
Bioflavonoids > 50% 
Dosaggio consigliato 

200-300 mg/day

Adattogeno 
Tonico 

Salute del sistema nervoso 
Allevia l'affaticamento 

fisico e mentale

Alleviamento dello stress 
Funzione cognitiva 
Prestazioni fisiche 

Naturali difese 
dell'organismo

Migliora le funzioni 
cognitive e in particolare la 

memoria e la concentra-
zione 

(Nootropic). 
Migliora gli stati di ansia, 

nervosismo e stress menta-
le (adattogeno).

Promuove la formazione 
del collagene 

Migliora l'aspetto della 
pelle 

Promuove la salute cellula-
re, l'elasticità 

e il tono della pelle 
Agisce sulla funzionalità 

del microcircolo

www.naturalingredientssolution.com
https://www.linkedin.com/company/naturalingredientssolution/?originalSubdomain=it
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Fondata nel 2002 a Monterenzio (BO) da Andrea e Francesca Poli, Nutraceutica srl confeziona 
e distribuisce in Italia e all’estero principi attivi naturali, estratti di piante officinali, vitamine, alghe e 
microalghe, aminoacidi, proteine, enzimi digestivi, prebiotici e probiotici. Nel 2019 è stata acquisita 
da VOS GROUP, holding controllata dalla famiglia Salamone. Ciò ha portato ad un ulteriore salto di 
qualità e ad un significativo riposizionamento sul mercato. Lo stretto coordinamento con l’attività degli 
impianti di estrazione e la divisione Ricerca e Sviluppo del gruppo permette oggi a Nutraceutica di 
aggiungere alla sua già ampia offerta commerciale, un portafoglio di estratti botanici da filiera 100 % 
italiana e micro-filiera del comprensorio dell’incontaminato Parco del Pollino. Gli impianti d’estrazione 
e i terreni agricoli del gruppo sono disponibili anche per programmare produzioni personalizzate che 
permettano al committente di seguirne e verificarne, in ogni fase del processo, la qualità certificata dal 
campo al bulk; un’opportunità unica nell’ambito della fornitura di materie prime naturali. Completano 
il pacchetto offerto da Nutraceutica collaborazioni strategiche con fornitori nazionali e internazionali 
d’eccellenza per la qualità dei prodotti e servizi messi a disposizione. Insieme ai partner Nutraceutica 
prosegue il suo percorso di crescita, fedele alla sua mission coniugando passione, esperienza, servizio 
al cliente, attenzione al mondo della ricerca e condivisione delle informazioni. Vuole farlo rimanendo 
nel solco tracciato dai fondatori ma con la rinnovata organizzazione industriale fortemente voluta 
dalla nuova proprietà. Una squadra ancora più forte e coesa è schierata in campo con clienti e fornitori 
per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

LE NOSTRE 
CATEGORIE 

DI PRODOTTI

IN EVIDENZA NEL NOSTRO STAND 

ESTRATTI
VEGETALI

DERIVATI
APISTICI

ALGHE
E MICROALGHE

PROBIOTICI, 
ENZIMI VEGETALI, 

FIBRE E 
PREBIOTICI

PROTEINE
E AMINOACIDI

NUTRACEUTICI
E FLAVONOIDI

SPECIALITÀ 
Nutraceutica è il distributore 

esclusivo per l’Italia degli 
ingredienti prodotti da EVRA (Estratti 
Vegetali Ricerca Applicata) e propone 
un portfolio di estratti da filiera italiana 
e da micro-filiera certificata Parco 
del Pollino. Produzione in contract 
manufacturing di estratti vegetali 
certificati ISO 22005 e attivi nutraceutici 
speciali.

Distribuzione in esclusiva dei 
probiotici UAS Labs Chr. Hansen, 

per maggiori informazioni Vi aspettiamo al 
nostro stand IN410.

Prodotti dell’alveare quali miele, 
pappa reale ed estratti di propoli sia da filiera 
certificata che convenzionali. Utilizzo del 
metodo di estrazione proprietario Apigex®.

PROBIOTICI 

DERIVATI
       APISTICI

I punti di forza: 
• ECO-SOSTENIBILITÀ: certificazione ISO 

22005 per le produzioni da filiera italiana 

e microfiliera a km 0 - Parco Nazionale del 

Pollino.

• TRACCIABILITÀ: controllo totale della 

produzione.

• RICERCA: studio dei fitocomplessi e delle 

migliori condizioni agronomiche ed estrattive. 

• COLLABORAZIONI: supporto e formazione 

continua agli agricoltori locali.

• BIODIVERSITÀ: valorizzazione della 

biodiversità locale e delle materie prime 

seconde.

• Pollino3Mari® (produzione AgriEVRA): miele, 

polline e pappa reale da filiera certificata.

• Estratti di propoli Apigex® (produzione EVRA): 

Itamed Mix® (propoli da filiera certificata); WW 

Mix® (propoli convenzionale); propoli HRD® 

(estratto granulare di propoli titolato in quercetina)

ESTRATTI
         VEGETALI

www.nutraceutica.it


  info@nutratrade.it
www.nutratradesrl.com
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Abbiamo il piacere di annunciare la distri-
buzione ufficiale esclusiva per l’Italia di Co-
lostrum Europe AB e APS BioGroup, leader 
mondiale nella produzione di colostro bovino 
ricco in immunoglobuline del gruppo G, con-
tenute anche nel latte materno, con proprietà 
immunomodulanti e immunostimolanti.

Echiten® è un estratto secco de rivato dalla 
radice della pianta Echi nacea angustifolia 
titolato al 10% in echinacosidi. 
Questa specie botanica è nota per le 
sue proprietà immunostimolanti ed 
è in grado di sostenere ed aiutare 
in maniera del tutto naturale le 
difese immunitarie del nostro 
organismo.

Acido Nervonico al 90% estratto da Bras-
sica rapa corredato da studi scientifici di 
assorbimento effettuati presso l'Univer-
sità degli Studi di Pavia per la stimola-
zione della co municazione neuronale 
nel favorire le funzioni cerebrali e la 
memoria. 

BROMADVANCE® 5000 PLUS è la nostra 
esclusiva bromelina con atti vità proteoli-

tica pari a 5000 GDU/g nella versione 
gastroprotetta per contrastare le in-

fiammazioni. Questa materia prima 
è corredata da studi scientifici di 

gastroresisten za e di valutazione 
dell'assorbimento in dinamico 

su cellule Caco-2, svolti in col-
laborazione con l'Università 

degli Studi di Pavia. 

SameJoy® 

La molecola S-adenosil-L-metionina è l'ideale 
per affrontare i momenti di stress quotidiano; 
la sua integrazione è utile per modulare gli 
sbalzi d'umore e darci sostegno in particolari 
momenti di stanchez za e di stress. SAMEJoy® 
presenta al suo interno minimo il 75% del suo 
isomero attivo S-S. 

OrzoLax50® 

Caffè d'orzo titolato al 50% in fibre che si pro-
pone come rimedio naturale a problemi di sti-
tichezza e costipazione intestinale per conferire 
benessere gastro-intestinale.  

WaterBer® 

Berberina estratta ad acqua totalmente 
idrosolubi le, una valida alternativa per ridurre 
i livelli di colesterolo nel sangue e modulare i 
livelli di pressio ne arteriosa.  

www.nutratradesrl.com
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customerservice@respharma.com
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INGREDIENTI SELEZIONATI: 
L’origine del benessere 

Farma
L’attività di Res Pharma inizia più di cinquant’anni fa 
con la distribuzione di materie prime farmaceutiche. 
Conosciamo le necessità delle aziende operanti in 
questa industria, e le serviamo coniugando qualità, 
sicurezza e servizio. 

Nutra
Un’industria dinamica, che impone la continua intro-
duzione di nuovi prodotti. 
Ricerca e innovazione sono due must irrinunciabili per 
cogliere le opportunità di crescita e sono alla base del 
nostro portfolio di materie prime nutraceutiche che 
offre la possibilità di intercettare precise domande del 
mercato.

Food
Fortificazione: grazie ai nostri partner commerciali, 
siamo in grado di offrire materie prime al settore ali-
mentare con le quali incrementare la qualità della die-
ta, come vitamine e ingredienti funzionali.

Distributore per l’Italia di:

Prodotti

 VITAMINE

 CAROTENOIDI

 LIPIDI NUTRIZIONALI 
ALGALI E ANIMALI

 ANTIOSSIDANTI

 MIX VITAMINICI

 ACIDI CITRICI

 NUTRA SPECIALTIES

 ESTRATTI VEGETALI TAILOR MADE

 AROMI NATURALI

 OLII VEGETALI

www.respharma.com
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RICERCA HI-TECH PER UN BENESSERE 
SOSTENIBILE

Nei laboratori di ricerca di ROELMI HPC, vengono ideati e 
sviluppati ingredienti di alta qualità riconosciuti e apprezzati 
dal mercato per il consolidato valore tecnologico e il grado di 
efficacia testata.
Il portafoglio di ingredienti nutraceutici, dedicati alla 
formulazione e produzione di integratori alimentari, dispositivi 
medici e alimenti a fini medici speciali, mira ad offrire soluzioni 
per il mantenimento della condizione di salute in soggetti sani 
o per la prevenzione del rischio di insorgenza di condizioni 
croniche.
 

MISSIONE, FILOSOFIA E VISIONE 
DEL FUTURO

Il principio di coesistenza tra etica ed economia è alla base 
dell’attività di ROELMI HPC; l’azienda nasce con l’obiettivo 
primario di migliorare la qualità della vita, coniugando 
la scienza con un approccio volto alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla preservazione della biodiversità e 
all’utilizzo di risorse rinnovabili, guidata dalla ferma 
convinzione che una non possa prescindere dalle altre.
Passione, etica e responsabilità sono i valori che da sempre 
ispirano il metodo scientifico basato su qualità riconosciuta e 
ricerca d’avanguardia.
L’esperienza e la conoscenza acquisite negli anni hanno fatto 
di ROELMI HPC un’esperta nell’utilizzo di tecnologie soft e a 
basso impatto ambientale, il portafoglio degli ingredienti è 
quindi sviluppato attraverso due tecnologie principali: Biotech 
& Nature.

ExceptionHYAL®, nuova generazione di ialuronani a Spettro Completo di pesi molecolari per specifiche 
azioni biologiche mirate, la cui tecnologia avanzata consente di declinare un prodotto innovativo e selettivo 
nel perfetto anti-aging, o nell’ottimo supporto per le articolazioni e l'integrità delle mucose.
SynBalance®, libreria di ceppi probiotici di proprietà appartenenti alle specie Lattobacilli e Bifidobatteri, 
caratterizzati in-vitro e clinicamente testati in diversi campi di applicazione volti a soddisfare le esigenze del 
consumatore finale.
SelectSIEVE®, soluzioni di derivazione vegetale ottenute attraverso moderni processi di estrazione, 
e sviluppate per specifiche applicazioni nutraceutiche. I prodotti della linea non solo preservano intatta 
l’efficacia biologica degli attivi naturali, ma rappresentano anche l’impegno concreto dell’Azienda per la 
sostenibilità ambientale.
Beaulixir®, complesso di fitonutrienti specifici e ad azione complementare, ottenuti da oli vegetali selezionati 
ed estratti attraverso tecnologie mild, nel rispetto della loro efficacia naturale. Sviluppato per supportare 
la naturale fisiologia del capello, costituisce alternativa valida, efficace e multi-effetto ai trattamenti 
dermocosmetici tradizionali, oltre che complemento di trattamenti farmacologici più specifici.

PORTAFOGLIO INGREDIENTI

The real essence
of sustainability
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www.roelmihpc.com
https://www.linkedin.com/company/roelmihpc/?originalSubdomain=it
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saskari@shanghaifreemen.com
www.shanghaifreemen.com

STA N D  IN 4 0 5
Shanghai Freemen è una società internazionale con 

25 anni di esperienza. L’Azienda fornisce e produce 

materie prime, supportando i partner dell’industria 

Nutraceutica, Alimentare, Mangimistica, Cosmetica 

e Farmaceutica nello sviluppo delle soluzioni miglio-

ri per i loro prodotti. La sede principale di Shanghai 

Freemen è situata a Shanghai ma l’Azienda vanta 

una presenza globale grazie alle sue filiali dislocate in 

Europa (Paesi Bassi), Stati Uniti (East & West Coast), 

Australia e Giappone, con uffici e magazzini. Shang-

hai Freemen fornisce soluzioni tecniche, market intelli-

gence e ingredienti di elevata qualità. 

I nostri servizi e punti di forza

• Prodotti convenzionali e su misura

 Shanghai Freemen possiede tutta l’esperienza e le 

risorse per personalizzare miscele uniche e special-

ties in grado di soddisfare ogni specifica esigenza.

• Supporto tecnico

 I nostri Tecnici Commerciali e Product Manager 

sono in grado di assistervi nella realizzazione dei 

vostri progetti.

• Trasparenza della catena di approvvigiona-

mento 

 Dalla formulazione dell’ingrediente alla consegna 

del prodotto, la nostra catena di approvvigiona-

mento è del tutto trasparente e si ispira al completo 

rispetto dei principi di etica.

• Market Intelligence

 La nostra sede di Shanghai ci consente di rispon-

dere tempestivamente ad ogni esigenza. Siamo 

lieti di condividere con i nostri partner tutte le no-

stre conoscenze di market intelligence – nel bene 

e nel male – in modo che essi possano adottare le 

decisioni di acquisto migliori, nella totale consa-

pevolezza. Analizziamo con cura le tendenze dei 

prezzi di mercato per aiutarvi a trovare la migliore 

soluzione. 

• Qualità

 Ci assumiamo la responsabilità di distribuire solo 

prodotti della migliore qualità nutrizionale. La no-

stra Garanzia di Qualità, così come i nostri Con-

trolli Qualità, sono i migliori sul mercato.

• Audit periodici

 Un altro vantaggio derivato dall’avere la sede in 

Cina è la nostra capacità di condurre regolarmen-

te audit di Garanzia di Qualità non soltanto per i 

prodotti ma anche per lo stabilimento. 

• Visite allo stabilimento

 Organizziamo frequentemente visite allo stabili-

mento per i nostri clienti che desiderano conoscere 

da vicino come vengono realizzati i nostri prodotti.

SOLUTIONS
WE PROVIDEWE PROVIDE

Servizio di Global Market IntelligenceServizio di Global Market Intelligence
Massima trasparenza della Supply ChainMassima trasparenza della Supply Chain

Prodotti Convenzionali e Custom-made su richiestaProdotti Convenzionali e Custom-made su richiesta

Vitamine,  Benessere Articolazioni, Estratti Vegetali, Pre-Probiotici, Specialità, 
Dolcificanti, Aminoacidi, Oli Essenziali, Eccipienti, Proteine, API

•  Nutraceutical      •  •  Nutraceutical      •  FoodFood            •  •  FeedFeed            •  •  CosmeticCosmetic            •  •  PharmaPharma

Headquarters

Sales Office

Warehouse

36 37

www.shanghaifreemen.com


ELENCO ESPOSITORI
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ACEF Spa
Via Umbria 8/14 

29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

tel 0523 241911

cosmetica@acef.it • www.acef.it

STAND 612

SCOPRI DI PIÙ pag. 50

Aakon Polichimica Srl
Via Giovanni Cantoni 7

20144 Milano

tel 02 469 5800

info@aakon.it • www.aakon.it

STAND 606

SCOPRI DI PIÙ pag. 48

Abich Srl
Via Quarantadue Martiri 213/B

28924 Verbania (VB)

tel 323 586239 /496041

info@abich.it • www.abich.it

STAND 109

Active Box Srl
Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4

20149 Milano

tel 02 36530596

info@activebox.it • www.activebox.it

STAND 605

Amik Italia Spa
Via Mecenate 84B 

20138 Milano

tel 02 50729233

sales@amik-cosmetics.com • www.amik-cosmetics.com

STAND 102

Amita Health Care Italia Srl

Via Como 45-47

20020 Solaro (MI)

tel 02 96798808

info@amitahc.com • www.amitahc.com

SCOPRI DI PIÙ pag. 54

STAND 506

Ashland
Euro Haus. Rheinweg 11 

8200 Schaffhausen (Switzerland)

+41 52 5605500

www.ashland.com

STAND 615

SCOPRI DI PIÙ pag. 56

AVG Srl

Via IV Novembre 92/T

20021 Bollate (MI)

tel 02 99020245

info@avgsrl.it • www.avgsrl.it

STAND 114

Active Up
Via Plinio 52

20129 Milano

tel 02 58019182

support@activeup.it • www.activeup.it

STAND 304

Azelis
Via Leonardo da Vinci 43

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

tel 02 484791

personalcare@azelis.it • www.azelis.com

STAND 405

B&C Spa
Via Redipuglia 150 

21055 Gorla Minore (VA)

tel 0331 606842

info@beautyandcosmetic.eu • www.bccosmeticandfood.com

SCOPRI DI PIÙ pag. 58

STAND 107
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Barentz Service Spa
Via Goito 8 

20037 Paderno Dugnano (MI)

tel 02 99050404

info.desk@barentz.it • www.barentz.it

Bio Basic Europe
Via Antonio Panizzi 10

20146 Milano

tel 02 4155729

info@biobasiceurope.it • www.biobasiceurope.it

Biochim Srl
Via Puccini 81

20080 Casarile (MI)

tel 02 90096205

info@biochim.it • www.biochim.it

Bregaglio Srl
Via Trento e Trieste 97

20853 Biassono (MB) 

tel 039 492133

info@bregaglio.eu • www.bregaglio.eu

STAND 204

STAND 113

STAND 205

STAND 111

Brenntag Spa
Milanofi ori Strada 6 - Pal. A/13

20057 Assago (MI) 

tel 02 483330

cosmetica@brenntag.it • www.brenntag.com

BTC Chemical Distribution
a Brand of BASF
Via Marconato 8

20811 Cesano Maderno (MB)

tel 0362 5121

www.btc-europe.com

Caldic Italia
Via I MAGGIO, 34/36/38

21040 Origgio (VA)

tel 02 963901

marcello.baggi@caldic.it • www.caldic.it

Carbocrom Srl con Unico Socio
Via Giuseppe Verdi 3

20080 Zibido San Giacomo (MI)

tel 02 9000 3141

info@carbocrom.it • www.carbocrom.it

Carlo Sessa Spa
Via Venezia 39

20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel 02 2402051/2

cmavilia@carlosessa.it • www.carlosessa.it

Centro Software
Via Cantone 341

40018 San Pietro in Casale (BO)

tel 02 2402051/2

info@centrosoftware.com • www.centrosoftware.com

STAND 105

STAND 101

STAND 714

STAND 709

STAND 415

STAND 703
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CLR – Chemisches Laboratorium
Dr. Kurt Richter GmbH
Sperenberger Straße 3

12277 Berlin, Germania

tel +49 30 851026-0

info@clr-berlin.com • www.clr-berlin.com

STAND 607

Complife Italia Srl
Via Guido Rossa 1

20024 Garbagnate (MI)

tel 02 99025138

info@complifegroup.com • www.complifegroup.com

Connect Chemicals Italia
Via Torri Bianche 9

20865 Vimercate (MB)

tel 039 6080207

info-cci@connectchemicals.com • www.connectchemicals.com

Coptis
rue Ernest Gouin 8

78590 CROISSY SUR SEINE  France

tel 346 6672636

italia@coptis.com • www.coptis.com/it

SCOPRI DI PIÙ pag. 68
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Cometech
Via Don Pietro Giudici 25

20093 Cologno Monzese (MI)

tel 02 25396714

info@cometech.eu • www.cometech.eu

STAND 704

STAND 604

STAND 403

STAND 719

Cosmetica Italia Servizi Srl
Via Accademia 33

20131 Milano

tel 02 2817731

consulenze@cosmeticaitalia.it • www.cosmeticaitaliaservizi.it

STAND 316

Croda Italiana Spa
Via Pietro Grocco 915

27036 Mortara (PV)

tel 0384 205011

croda.italiana@croda.com • www.croda.com

Deimos Group Eurochemicals
Viale Emilia 92

20093 Cologno Monzese (MI)

tel 02 89366500

cosmetics@deimossrl.it • www.deimossrl.it

Demethra Biotech Srl
Via dell’Innovazione 1

36043 Camisano Vicentino (VI)

tel 0444 419411

info@dembiotech.it • www.dembiotech.it

DKSH
Via Salvator Rosa 14

20156 Milano

tel 02 30701829

www.dksh.com

Dolder Massara Srl
Piazza T. Zerbi 3

21047 Saronno (VA)

tel 02 9642601

antonella.ramaioli@dolder.com • www.dolder.com

ECSA Italia Srl
Via Lavoratori Autobianchi 1

20832 Desio (MB)

tel 0362 625 421

cosmetic@ecsa.it • www.ecsa.it

STAND 706

STAND 402

STAND 707

STAND 202

STAND 419

STAND 211

Editrice Industriale
Palazzo Q8, Str. 4

20089 Rozzano (MI)

tel 02 3032181

mail@editriceindustriale.it • www.editriceindustriale.it

Eigenmann & Veronelli SpA
Via della Mosa 6

20017 Rho (MI)

tel 02 935391

info@eigver.it • www.eigver.it

EOC GROUP
ndustriepark De Bruwaan 12

9700 Oudenaarde, Belgium  

tel +32 5523 5858

surfactants@eocgroup.com • www.eocgroup.com

Eico Novachem
Via Cosimo Del Fante 4

20122 Milano

tel 02 5844291

info@eiconovachem.it • www.eiconovachem.it
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STAND 409

STAND 310

STAND 717

STAND 106

Esperis Spa
Via Ambrogio Binda 29

20143 Milano  

tel 02 89122219

info@esperis.it • www.esperis.it

STAND 501

Etichub Srl
Parco Tecnico Scientifico 

Viale Taramelli 24 - 27100 Pavia   

tel 0382 987193

info@etichub.it • www.etichub.it

STAND 705
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Eurosyn Spa
Via delle Ricole 11/B

26010 Capralba (CR)

tel 02 29524725

info@eurosyn.it • www.eurosyn.it

Eurotrading Spa
Via Pelosa A 22-24 

35030 Veggiano (PD)

tel 04 95089384

info@eurotradingonline.it • www.eurotradingonline.it

EVONIK Care Solutions
Milanofiori - Strada 6 Palazzo A Scala 13, 1° piano

20090 Assago (MI)

tel 348 7317359

www.evonik.com/personal-care

FAROTTI ESSENZE
Via Coriano 58 Box 92/R

47923 Rimini (RN)

tel 541390547

info@farotti.com • www.farotti.com

F.C.I. Fragrances 
and Chemical Ingredients Srl
Via Bonazzi 36 - 40013 Castell Maggiore (BO)

tel 051 6321752

info@fci-ingredients.it • www.fci-ingredients.it

STAND 312

STAND 609

STAND 712

STAND 618

STAND 504
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For Lab Italia
Via Fiume Po 58

24040 Stezzano (BG) 

tel 035 311040

info@forlabitalia.it • www.forlabitalia.it

43

STAND 406

Gale & Cosm Srl
Via IV Novembre 92, Edificio R, Scala B

20011 Bollate (MI)

tel 02 9315076

info@galecosm.com • www.galecosm.com

Gamma Chimica
via Bergamo 8

20020 Lainate (MI)

tel 02 9317901

info@gammachimica.it • www.gammachimica.it

Gattefossé Italia Srl
Via G. Durando 38

20158 Milano

tel 02 49542958

advitalia@gattefosse.it • www.gattefosse.it

Grolman Srl
Via Statale 5 R

23807 Merate (LC)

tel 039 9280325

info.it@grolman-group.com • www.grolman-group.com

Giusto Faravelli Spa
Via Medardo Rosso 8

20159 Milano

tel 02 697171

cosmetico@faravelli.it • www.faravelli.it

STAND 208

STAND 710

STAND 417

STAND 209

STAND 215
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Huwell Chemicals Spa
Via C.R. Darwin 75

20019 Settimo Milanese (MI)

tel 02 33501936

info@huwell.it • www.huwell.it

IMCD Italia Spa
Centro Leoni Ed. A Via G Spadolini, 5

20141 Milano

tel 02 557091

www.imcdgroup.com

Industria Chimica Panzeri Srl
Via Cavour 18

24050 Orio Al Serio (BG)

tel 035 313177

cs.cosmeticbu@chimicapanzeri.it • www.chimicapanzeri.it

STAND 308

STAND 313

STAND 300
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Inquiaroma
Via Libero Temolo 4

20126 Milano

tel 02 30462590

info@inquiaroma.com • www.inquiaroma.it

STAND 607

INT.E.G.RA.
Via Pastore 3

20056 Trezzo sull’Adda (MI)

tel 02 90929569

info@integracosmetics.com • www.integracosmetics.com

STAND 309

Istituto Italiano Imballaggio
Via Cosimo del Fante 10

20122 Milano

tel 02 58319424

istituto@istitutoimballaggio.it • www.istitutoimballaggio.it

STAND 119

Italmatch Chemicals Spa
Via E. Vismara 114 

20020 Arese (MI)

tel 02 935251

personalcare@italmatch.it • www.italmatch.com

IWASE COSFA EUROPE
Avenue Georges Pompidou 44 

92300 Levallois-Perret, Francia

tel +33 178994200

ice.contact@iwasecosfa.com • www.iwasecosfa.eu

Kalichem Srl
Via Luigi Alessandrini 8 

25086 Rezzato (BS)

tel 0302 693532

kalichem@kalichem.it • www.kalichem.it

STAND 112

STAND 407

STAND 711

Kelisema Srl
Via Urago 13/B 

22038 Tavernerio (CO)

tel 031 427746

website@kelisema.it • www.kelisema.it

STAND 610

Kinematica AG
Luzernerstrasse 147a

6014 Luzern, Switzerland

tel +41 41 2596565

marketing@kinematica.ch • www.kinematica.ch

STAND 210
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KosmAG Srl
Via Emanuele Filiberto 180

00185 Roma

tel 06 7004269

kosmag@kosmag.it • www.kosmag.it

LCM Spa
Via Mazzini 33

20099 Sesto san Giovanni (MI)

tel 335 7550889

info@lcmtrading.it • www.lcm-group.it

Merck
Via Monte Rosa 93

20149 Milano

tel +33 143945 57

PMSalessupportIT@merckgroup.com • www.merckgroup.com

Lehvoss Italia
Viale Italia 2

21040 Origgio (VA)

tel 02 96446411

info@lehvoss.it • www.lehvoss.it

Lamberti
Via Marsala, 38/d

21013 Gallarate (VA)

tel 0331 715 824

cosmetics@lamberti.com • www.personalcare.lamberti.com

STAND 404

STAND 311

STAND 721

STAND 200

STAND 711

JOB ON BEAUTY Srl
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Bernini 

Via Fratelli Cervi - 20090 Segrate (MI)

tel 02 124120214

info@jobonbeauty.com • www.jobonbeauty.com

STAND IN411

Lubrizol-Lipotec™
Active Ingredients
Viale Gian Galeazzo 25 - 20136 Milano

tel 051 0392642

LipotecCommercial@lubrizol.com • www.lipotec.com

STAND 103
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Milano Colori Srl
Via Monte Nevoso 2

20095 Cusano Milanino (MI)

tel 02 9183993

info@milano-colori.com • www.milano-colori.com

Natura-tec
avenue Louis Lépine Z.I. du Capitou 221

83600  Fréjus  France

tel +33 (0) 498113800

info@natura-tec.com • www.natura-tec.com

STAND 616

STAND 612

NG Labtec Srl
Via Bianzanella 6/A

24124 Bergamo

tel 035 4175268

info@nglabtec.com • www.nglabtec.com

Novasol Chemicals
Via Roberto Lepetit 8/10

20124 Milano

tel 02 00696362

www.novasolchemicals.com

NSW Toscana Trading Srl
Via San Marco 33

51016 Montecatini Terme (PT)

tel 0572 772663 

info@toscanatrading.it • www.toscanatrading.it

Pharma Cosm Polli Srl
Via Palermo 20

20090 Assago (MI)

tel 02 89546188

info@pharmacosm.it • www.pharmacosm.it

STAND 108

STAND 303

STAND 104

STAND 203
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Phenbiox
Via Ungheri 7/H

40012 Calderara di Reno (BO)

tel 051 726640

info@phenbiox.it • www.phenbiox.it

STAND 612

Prochimica Novarese Spa
Via G. Marconi 21

28060 San Pietro Mosezzo (NO)

tel 0321 485511

info@prochimicanovarese.it • www.prochimicanovarese.it

STAND 214

Prodotti Gianni Srl
Via Quintiliano 30

20138 Milano

tel 02 50971

info@prodottigianni.com • www.prodottigianni.com

Qi Srl
Via Monte d’oro 2/a

00040 Pomezia (RM)

tel 06 9105461

info@qitech.it  • www.qitech.it

STAND 307

STAND 305
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Rigano Laboratories
Via Bruschetti 1 

20125 Milano

tel 02 66988598

info@ilcosmetologo.com • www.ilcosmetologo.com

STAND 708

Roelmi HPC
Via Celeste Milani 24/26 

21040 Origgio (VA)

tel 02 33510150

info@roelmihpc.com • www.roelmihpc.com

STAND 611

Rossow
avenue du Général de Gaulle 92

92635 Gennevilliers Cedex Francia

tel 0235 955466

contatto@rossow-it.com  • www.rossow.fr

STAND 117

Sekisui Plastics Europe B.V
Bedrijvenpark Twente 449

7602 KM Almelo, Paesi Bassi 

tel +31 546 473 976 

www.sekisuikasei.com

Safic-Alcan Italia
Via Nino Bixio 47

20026 Novate Milanese (MI) 

tel 02 9902 0205 

info@safic-alcan.it • www.safic-alcan.it

STAND 401

STAND 100
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SEPPIC Italia
Via Giacomo Quarenghi 27

20151 Milano 

tel 02 38009110 

italy.seppic@airliquide.com • www.seppic.com 

STAND 613

SiCC
Via G. Mameli 4

20129 Milano 

tel 02 5457556 

segreteria@sicc.it • www.sicc.it

STAND 123
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Sinerga
Via della Pacciarna 67

21050 Gorla Maggiore (VA)

tel 0331 16031

info@sinerga.it  • www.sinerga.it

Symrise Srl
Viale Certosa 144

20156 Milano

tel 02 38098105

info@symrise.com  • www.symrise.com

Technics Cosmetics Srl
Via Vercelli 19 

15048 Valenza (AL) 

tel 0131 941812 

info@technics.it • www.technics.it

STAND 207

STAND 314

STAND 502
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Mettler-Toledo Spa
via Anna Maria Mozzoni 2/1

20152 Milano

tel 02 333321

customercare.italia@mt.com • www.mt.com

STAND 603 Res Pharma Srl
Via Giulio Pastore 3

20056 Trezzo sull’Adda (MI)

tel 02 909941

customerservice@respharma.com  • www.respharma.com

STAND 301
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Tecniche Nuove
Via Eritrea 21

20157 Milano 

tel 02 390901 

www.tecnichenuove.com 

Teknoscienze
Viale Brianza 22

20127 Milano 

tel 02 26809375 

info@teknoscienze.com • www.teknoscienze.com

STAND 411

STAND 201
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Temix Oleo Srl
Via Piero Portaluppi 17

20138 Milano

tel 02 5099431

global@temixoleo.com • www.temixoleo.com

Thor Specialties Srl
Via Del Pontaccio 2

21020 Casale Litta (VA)

tel 0332 1815311

personal.care@thoritaly.it • www.thor.com

URAI Spa
Via Gaetano Donizetti 12-14

20057 Assago (MI)

tel 02 8923991

cosmetica@urai.it • www.urai.it

STAND 306

STAND 302

STAND 212
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Variati Spa
Via Monte Rosa 49/51

20863 Concorezzo (MB)

tel 039 611581

info@variati.it • www.variati.it

Veneta Mineraria
Via Ateste 16/C

35042 Este (PD)

tel 0429 612611

backoffice@venetamineraria.it • www.venetamineraria.it

STAND 400

STAND 512
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Zschimmer & Schwarz Italiana
Via Angelo Ariotto 1/C

13038 Tricerro (VC)

tel 0161 808111

care@zschimmer-schwarz.com • www.zschimmer-schwarz.com

STAND 110
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DIVULGHIAMO L’INFORMAZIONE
Nasce CEC tube, la nuova sezione del nostro sito dedicata 
a contenuti multimediali. 

Non solo webinar, ma anche contenuti video di Aziende, 
Associazioni e Università sempre disponibili sulla nostra 
piattaforma digitale

tube

Visita la nostra nuova sezione:  www.ceceditore.com/cectube info@ceceditore.com
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info@abich.it
www. abich.it

STA N D 10 9

4948

Abich effettua servizi di testing, ricerca ed analisi per i fabbricanti di cosmetici, dispositivi medici, 
OTC, materie prime, tessili e altri prodotti di largo consumo, in compliance con le BPL.
I laboratori Abich vantano tecniche e strumenti all’avanguardia per garantire una vasta gamma 
di analisi e servizi nel campo della biologia cellulare e molecolare, della chimica analitica e della 
microbiologia.
È presente inoltre anche una divisione dedicata a test clinici di sicurezza, tollerabilità ed efficacia 
su volontari sani.
La divisione clinica di Abich collabora con medici specializzati in Allergologia e Immunologia Clini-
ca, Dermatologia e Venereologia, Oftalmologia, Pediatria, Ginecologia ed Odontoiatria che super-
visionano lo svolgimento dei test su volontari sani.
Il laboratorio di biologia cellulare e molecolare sviluppa test in vitro alternativi all’uso di animali, 
impiegando modelli avanzati quali tessuti umani ricostituiti in vitro e colture cellulari, per valutare sia 
la tossicità che l’efficacia di prodotti e sostanze.
Il laboratorio di chimica analitica fornisce analisi di controllo qualità, test di stabilità ICH e sviluppo 
di metodi analitici.
Il laboratorio di microbiologia è stato recentemente ampliato con un’area a contaminazione con-
trollata in linea con i più alti standard di sicurezza.
Abich offre una vasta gamma di test e, per rimanere al passo con le esigenze dei clienti, sviluppa 
continuamente nuovi test, ad esempio:

Tossicologia

Test Clinici Cosmetologici

Sicurezza

Efficacia

Consulenze Regolatorie

Microbiologia

Test In Vitro

Colture Cellulari

Biologia Molecolare

Analisi Chimiche Strumentali

Validazioni

Ricerca e Sviluppo

Stabilità ICH

• Disruttori endocrini: per investigare effetti a li-
vello ormonale sia maschile che femminile (con-
sigliato per le materie prime e per i prodotti che 
vengono dispersi nelle acque superficiali o che 
sono utilizzati su bambini o nelle donne incinte).

• Genotossicità e protezione del DNA: Test di 
Ames, Comet assay, Lymphoma assay.

• Assorbimento percutaneo: celle di Franz, cute 
umana in vitro ed ex vivo, mucose.

• Test fisici: mucoadesione, resistenza alla trazio-
ne, resistenza al dilavamento, protezione UV/IR, 
indagini morfologiche microscopiche.

• Test di sensibilizzazione in vitro: h-CLAT, Kera-
tinoSens, DPRA, IL-8 Luc Assay.

• Test su prodotti aerosol: dispersione dei propel-
lenti, stabilità. 

Inoltre (test in vitro e su volontari sani): protezione 
dallo smog, controllo del prurito, modifiche del mi-
crobioma, anti-rossore, idratazione profonda, misu-
re densità del derma.

www.abich.it


cosmetica@acef.it
www.acef.it

STA N D 612

5150

In ACEF dal 1940 ci occupiamo di distribuzione di materie prime ad uso cosmetico, farma-
ceutico, galenico e nutraceutico. L’attenzione alla qualità orienta da sempre il nostro lavoro 
insieme alla volontà di offrire un servizio personalizzato in grado di soddisfare le esigenze del sin-
golo cliente. 

The Starting Point
Essere il punto di partenza per creare prodotti d’eccellenza dedicati ai settori di salute, benessere e 
bellezza è la promessa che vogliamo mantenere ogni giorno. Per questo valorizziamo le mate-
rie prime e le relazioni interpersonali che costituiscono la base per la realizzazione di progetti 
vincenti; inoltre, affianchiamo i clienti con una serie di servizi fondamentali che permettono di di-
stinguerci dai distributori tradizionali. Oltre al servizio di ripartizione e riconfezionamento in 
GMP che ci qualifica come officina farmaceutica, possiamo contare su una rete logistica diffu-
sa capillarmente su tutto il territorio italiano e su un servizio di consulenza tecnico-regolatoria 
specializzato; abbiamo un magazzino che si estende su una superficie di più di 7.000 m2 che ci 
permette di disporre di prodotti in pronta consegna e un laboratorio interno di controllo qua-
lità recentemente rinnovato che lavora in accordo alle GMP. In tutti questi anni non ci siamo mai 
fermati: il costante aggiornamento e l’attenzione verso nuovi ingredienti e tecnologie produttive 
sono per noi il punto di partenza per continuare a migliorarci e crescere, con e per i nostri partner.

Ispiriamo bellezza
La nostra divisione ACEF Cosmetica propone oltre 2.000 ingredienti, accuratamente selezio-
nati e disponibili in diversi tagli grazie all’attività di ripartizione e confezionamento. La conoscenza 
approfondita del mercato e il costante supporto tecnico, regolatorio e commerciale permettono al 
nostro team di affiancare le aziende nella scelta delle materie prime più idonee alle loro esigenze e 
nello sviluppo di nuove idee formulative.

I  NOSTRI PRODOT TI
 

INGREDIENTI ATTIVI  ATTIVI NATURALI A BASE 
DI MICROALGHE  ESTRATTI VEGETALI, BIOLI-
QUEFATTI E FERMENTATI  ACQUE DISTILLATE 
 CONSERVANTI  ANTIOSSIDANTI, CHELANTI, 
EMULSIONANTI, EMOLLIENTI, CONDIZIONANTI, 
TENSIOATTIVI E SOLUBILIZZANTI  CERE SENSO-
RIALI E MULTIFUNZIONALI  OLI ESSENZIALI  VA-
SELINE, PARAFFINE, CERE MICROCRISTALLINE E AL-
TERNATIVE VEGETALI/NATURALI  ECCIPIENTI AD 
USO COSMETICO

I  NOSTRI PARTNER 

www.acef.it
https://www.facebook.com/ACEFspa/
https://www.linkedin.com/company/acef-spa/
https://www.youtube.com/channel/UCgCy9Cu7JOBz0NHFnsuvN9g
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Da 15 anni Active Up seleziona solo materie prime che rispondano ad elevati standard qualitativi 
in termini di sicurezza, performance e tollerabilità cutanea, per reagire prontamente alle richieste 
del mercato.
Innovazione, ricerca, qualità sono i valori di riferimento che contraddistinguono le soluzioni 
che Active Up propone ai suoi clienti per una collaborazione professionale basata su affidabilità, 
competenza e spirito di innovazione.
Le aziende internazionali rappresentate in esclusiva da Active Up condividono gli stessi valori etici, 
dal controllo della filiera per una tracciabilità completa, all’impegno per uno sviluppo sostenibile, 
per offrire ingredienti cosmetici all’altezza delle formulazioni dei suoi clienti.

Distributori esclusivi per l’Italia di:

 SILAB
Società francese indipendente riconosciu-
ta nel mondo quale specialista nello sviluppo 
di ingredienti attivi biologici per l’industria 
cosmetica, con expertise nei film tensori e anti-
age.
Basati sui concetti di bellezza naturale e co-
smetica attiva, tutti i princìpi attivi SILAB, la 
cui efficacia è scientificamente dimostrata, 
derivano da materie prime naturali e mirano 
a ripristinare l’omeostasi cutanea.

 SILAB Soft Care
La divisione Soft Care di SILAB sviluppa, 
produce e commercializza ingredienti attivi 
brevettati di origine naturale, appositamente 
progettati per essere utilizzati come program-
mi di cura dermocosmetica raccomandati 
dagli operatori sanitari. 
ACNESIUM® è il nuovo ingrediente attivo 
naturale purificato dedicato al trattamento 
della pelle che soffre di acne da lieve a mode-
rata.

 MINASOLVE
Fornitore francese di ingredienti cosmetici 
specializzato in prodotti multifunzionali, 
naturali e sostenibili sviluppati seguendo 
i princìpi della green chemistry.
Offre A-Leen®5, primo Pentylene Glycol di 
origine vegetale conforme ECOCERT e CO-
SMOS e totalmente inodore.
Con l’obiettivo di diventare il partner chiave 
per le soluzioni green, il catalogo Minasolve 
comprende una vasta proposta di soluzioni 
per la protezione antimicrobica.
Hydra Leen è la nuova gamma di acque 
floreali stabilizzate.

 CARAGUM
Azienda francese propone POLYNAT® T11, 
un agente gelificante, emulsionante, co-
emulsionante dallo straordinario profilo 
sensoriale, dotato di texture preziosa, ap-
pagante ed estremamente vellutata. Queste 
caratteristiche, insieme alla limpidezza ot-
tenuta, rendono POLYNAT® T11 l’alternati-
va 100% naturale ai modificatori reologici 
di sintesi.

NOVITÀ

 KUPANDA
Kupanda è un produttore di ingredienti 
naturali di origine africana per il mercato 
cosmetico che si concentra su un’offerta pre-
ziosa di oli vegetali attivi, prodotti in Euro-
pa secondo standard riconosciuti a livello 
internazionale. Gli oli esotici Kupanda, na-
turali al 100% e puri, sono dei veri e propri 
ingredienti prodigiosi in grado di dare valore 
aggiunto alle vostre formulazioni.

 TOYO SUGAR 
      REFINING Co.
Azienda giapponese dotata di una tecnolo-
gia enzimatica brevettata che permette di 
migliorare le proprietà chimico-fisiche di at-
tivi di derivazione naturale, ampliandone 
le applicazioni a beneficio di formulatori e 
clienti in tutto il mondo.

 GELEST
L’azienda statunitense parte del gruppo 
Mitsubishi Chemical Corporation è spe-
cializzata nello sviluppo di innovativi 
trattamenti superficiali in aggiunta ai 
trattamenti superficiali convenzionali che 
possono essere applicati a pigmenti e polve-
ri per migliorarne le performance.

Per scoprire la nostra offerta completa: 

www.activeup.it

Your innovation.
Our passion.

www.activeup.it
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amita health care Group
Siamo un gruppo internazionale specializzato nell’indu-
stria dell’health care con un’esperienza ventennale nei 
mercati del Personal Care & Make up e Nutraceutical 
& Food. Siamo distributori di una gamma selezionata 
di ingredienti performanti e sostenibili in Italia, Spagna, 
Polonia e UK, in collaborazione con produttori mondiali 
di altissima qualità. 

Offriamo ai nostri clienti concetti innovativi e supporto 
tecnico completo, in grado di ispirare la loro creatività e 
dare vita a soluzioni performanti per migliorare il benes-
sere delle persone nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Scienza, progresso e benessere hanno da sempre un 
ruolo primario nella nostra quotidianità, plasmando 
quella che è la nostra filosofia:

i nostri partners:

i nostri amiBrand:

amiPearl
amiOil & amiButter

amiNote

amita health care Italia

Divisione Personal Care & Make-up

Offriamo una vasta e selezionata gamma di ingredienti innova-

tivi, sostenibili e hi-tech, sempre in linea con i trend di mercato. 

Grazie alle referenze altamente performanti fornite da consolidati 

partner produttori, il nostro laboratorio R&D realizza costante-

mente concept all’avanguardia per offrire formule accattivanti e 

soddisfare i requisiti di tutti i formulatori.

S·E·E the future: 
Safety, Ethics, 
Eco–sustainability

www.amitahc.com
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Il FUTURO è il nostro PRESENTE Ma AVG non si occupa esclusivamente di vendita e distribuzione di sostanze. 
Monitoriamo costantemente le tendenze di mercato per offrire ai clienti 
un vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione. AVG, 
è un’azienda glocal, affidabile, con un Know How certificato ed un Lab 
R&D avanzato, avente una duplice funzione: (a) essere di supporto per i 
progetti di PMI e grandi realtà produttive italiane e (b) individuare soluzioni 
all’avanguardia in grado di facilitare un adeguato posizionamento di marca. 

Siamo una realtà nel mondo della cosmesi 
naturale da oltre 25 anni. 
Ci occupiamo di cultura di progetto e della 
sua innovazione continua, grazie a partner 
internazionali di prestigio, veri protagonisti 
nei mercati cosmetico, food e nutrizionale 
in Italia e nel mondo, come Mibelle Group 
Biochemistry, Lipoid Kosmetic, Lipoid AG, 
Aldivia, Deretil e Fermedics ed altri importanti e 
autorevoli brand internazionali.

Selezioniamo le migliori sostanze naturali funzionali, i principi attivi, gli oli 
e gli estratti di elevata qualità per una proposta di valore sostenibile che mette 

al centro il benessere della persona in ogni suo aspetto come, a puro titolo di esempio:

#Phitocodine #SnowAlgaePoweder #IceAwake

#SantEnergy #GlowAGE #ZincSebum

#Fermogulan #Maskne #Isenolic

#Phytocelltec #SaraPEPPNu #MossCellTec

Impossibile citarli tutti! L’alta qualità del nostro sistema-prodotto si completa, 
infatti, grazie a un vastissimo e articolato catalogo di sostanze, sempre aggiornato, 

a cui attingere a livello formulativo e applicativo.

AVG si prodiga per comprendere le esigenze di ogni singolo cliente e, insieme, co-costruisce 
il suo successo grazie ad un costante supporto tecnico-operativo, l’erogazione di soluzioni 

mirate e, non ultimo, la possibilità di usufruire di una articolata e approfondita documentazione 
scientifica. Ci distinguiamo da sempre per la fornitura di servizi estremamente avanzati 

(come “My Digital Library” e “My Project Diary”), perché abbiamo la consapevolezza che la 
digitalizzazione dei processi possa incrementare la competitività e sviluppare il business. 

Il nuovo piano governativo per la ripartenza del nostro Paese, il famoso PNRR, si basa infatti 
sul concetto che per competere in una società globalizzata nei prossimi anni, occorre fare 
un passaggio culturale fondamentale: innovare l’organizzazione della propria azienda, 
renderla più sostenibile e digitale: dal supporto alla relazione con il cliente, dall’automazione 
all’efficientamento dei processi produttivi, ecc. AVG può dare un grande contributo in tal senso, 
sia mettendo a disposizione delle aziende di settore la propria esperienza e competenza, sia 
generando nuove idee da condividere con i propri clienti attraverso un servizio di consulenza 
sempre orientato al raggiungimento di obiettivi concreti.

Sostenuti dai nostri key-partner, abbiamo integrato il nostro impegno a favore della sostenibilità 
nel core-business aziendale e lo perfezioniamo in modo sistematico: favoriamo, oltre alla mera 

prestazione relativa al prodotto, anche la prestazione di sostenibilità dei nostri stessi clienti, 
promuovendo l’economia circolare e migliorandone l’impronta ecologica e naturalistica. Ne è 

testimonianza concreta il raggiungimento della certificazione ISO 14001.

Amiamo lasciare la nostra impronta nella costruzione di un mondo migliore.
Insieme, possiamo tornare a guardare con fiducia ad un futuro preferibile.

www.avgsrl.it
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B & C S.p.A. nasce nel 2007 per proporre al mercato 
cosmetico eccipienti performanti green.
Nel 2010 inserisce nel progetto una nuova sister-company CR&D srl, la 
cui mission è rivolta alla ricerca di sostanze innovative che rispondano alle 
tendenze globali, di origine vagetale o da processo biotecnologico.
In collaborazione con Università italiane offre al settore personal care 
sostanze fitoattive ed eccipienti quali detergenti, stabilizzanti per creme, 
basi ready to use, emollienti corredati da test di attività unici e ad alto 

valore aggiunto. Non mancano soluzioni per la conservazione dei formulati 
e acidi ialuronici con attività specifiche testate.

TOILETRIES

HAIR CARE

SKIN CARE

MAKE UP

In grado di rispondere a 360° alle 
esigenze dei clienti, costruisce una 
rete di distribuzione la cui capacità 
ad oggi coinvolge più di 29 Paesi.
In pochissimi mesi si allarga al 
mercato alimentare, coinvolgendo 
nel progetto tecnologi del settore 
degli stabilizzanti.

Nel nostro portfolio potete trovare materie prime per:

La Mission pertanto è improntata sull’innovazione, la cui 
proposta abbraccia soluzioni per formulazioni sempre più 
nuove creando scambi di informazioni fra i diversi Paesi di 
cui B & C rappresenta il Trade Union.
In questo contesto di forte innovazione, bene si inserisce 
la decennale collaborazione con Gobiotics, azienda belga 
leader nella trasformazione di polimeri naturali (inulina 
da cicoria, da agave, polisaccaridi da riso, prebiotici, etc).
B & C partecipa attivamente all’adeguamento europeo 
secondo la normativa REACH; è in possesso dei certificati 
COSMOS ORGANIC – HALAL – RSPO – EffCI.

www.bccosmeticandfood.com
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La nostra divisione Personal Care nasce dalla fusione con Chemservice e punta a confermare 
e rafforzare la nostra presenza sul mercato nazionale della cosmetica, rinnovando la forte 
propulsione verso il futuro e mantenendo i suoi punti di forza nel lavoro quotidiano con flessi-
bilità, trasparenza, proattività e collaborazione sia con i clienti sia con le nostre case rappre-
sentate.
La nostra fusione vuole quindi consolidare le esperienze reciproche per proporre una gamma 
sempre più completa di prodotti.
L’appartenenza al Gruppo Barentz, grazie alla sua presenza globale, ci permette l’accesso 
facile e diretto a fornitori internazionali di primo piano.
I suoi laboratori situati nel Regno Unito e Canada sono a nostra disposizione per trovare la 
giusta soluzione ed esigenza formulativa dei nostri clienti nelle seguenti aree applicative: cura 
della pelle, cura dei capelli, makeup, cura della bocca e dei denti, igiene della persona.
 

In poche parole, in Barentz Service la nostra passione 
è proporre le migliori soluzioni per i nostri clienti.

 
La ricerca di ingredienti naturali e sostenibili ci permette di proporre sistemi conservanti, in-
gredienti e soluzioni in linea con le ultime tendenze di mercato: senza però dimenticare le tra-
dizione consolidata.  
 

Da sottolineare la certificazione di sostenibilità “Ecovadis Silver”, 
a dimostrazione del nostro costante impegno a difesa dell’ambiente.

Aloe Vera Gel titolata in Acemannani
L’acemannano da Aloe Vera è un polisaccaride com-
plesso estremamente con una spiccata capacità di 

promuovere la crescita di nuovo tessuto. Le preparazioni a base di Acetypol™ risultano 
quindi potenzialmente molto importanti nel contesto dei prodotti ad azione riparatrice 
tissutale (trattamento delle piaghe da decubito, ulcere da stasi venosa, afte orali, ecc.), 
oltre che per mantenere l’epidermide in un costante stato fisiologico. 
Prodotto certificato privo di idrossiantraceni.
Certificato COSMOS, Organic e tutte le principali certificazioni.

KELIREPHAIR VEG-PRO
Complesso di proteine vegetali, ideato specificamente per la protezione e la cura dei 
capelli. L’apporto bilanciato tra specifici peptidi e la composizione amminoacidica ga-
rantisce un’affinità selettiva per la cuticola dei capelli, sostantività, protezione ed effetto 
filmogeno. Ideale per proteggere i capelli sia durante il processo di decolorazione che 
per la cura di tutti i giorni. 

SUPERLOW HA
Sodio ialuronato idrolizzato a bassissimo peso molecolare (< 10kDa) supportato da 
studi clinici e certificato COSMOS. Grazie alla sua dimensione ridotta si è dimostrato 
in grado di penetrare a fondo fino nel derma dove promuove la sintesi di nuovo acido 
ialuronico, favorendo la ritenzione di acqua nelle strutture più profonde. La pelle risulta 
così più idratata, compatta ed elastica. Questa attività di rigenerazione dall’interno 
permette, inoltre, di ridurre progressivamente la profondità delle rughe (-20,3% in 30 
giorni). 

NuSolutions® EZ Guar 
NuSolutions® EZ-Guar  è un sistema speficamente studiato e 
costrutitto con guar naturale trasformato in polimero cationi-
co.  C-14 Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride ideale for 
shampoo e bagnoschiuma. C-17 Guar Hydroxypropyl Trimo-
nium Chloride per formulazioni ad alto potere condizionante.

Le nostre certificazioni:

www.barentz.it
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RICERCA CLINICA
TEST IN VITRO, CHIMICO-FISICI, MICROBIOLOGICI

ASSISTENZA REGOLATORIA, MARKETING, TECNICO-SCIENTIFICA

Dal 1996 Bio Basic Europe, con servizi analitici avanzati nel campo della ricerca clinica e scientifica, è a 
fianco delle aziende che producono e commercializzano nel mercato globale:   

•Cosmetici •Dispositivi medici •Presidi Medico-Chirurgici •Integratori Alimentari •Detergenti 
•Biocidi •Preparati pericolosi •Sostanze chimiche

Bio Basic Europe supporta il cliente in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, garantendo il rispetto di 
ogni requisito legale e regolatorio. Un team di ricercatori e personale specializzato valuta la sicurezza 
ed efficacia dei prodotti, attraverso metodiche standard e test innovativi, realizzati con le più avanzate 
tecnologie. 

PIF, CPSR, Notifiche, Etichettatura, Pubblicità, Risk Management, Dossier, Consulenza Import/Export, Veri-
fica conformità documentale, Technical File, Registrazioni, Gestione del processo per marcatura CE, Sorve-
glianza post-market, Supporto alle certificazioni, Monitoraggi di investigazioni cliniche su dispositivi medici con 
Comitato Etico (ISO 14155) ed altri servizi regolatori in base al settore e al Paese di interesse. 

RICERCA CLINICA
CDC - Istituto di Ricerche Dermo-Cliniche 
Test di sicurezza ed efficacia condotti sotto controllo medico, 
su un rappresentativo panel di volontari. 
Il centro collabora con pediatri, ginecologi, oftalmologi, dentisti, 
tricologi e altri specialisti, centri medici ed istituti ospedalieri. 
Ogni studio clinico è un progetto, costruito in accordo alle esigenze 
del cliente, per supportare i claim di marketing più innovativi.

TEST IN VITRO, CHIMICO-FISICI, MICROBIOLOGICI 
BIO BASIC LAB - Parco Tecnico Scientifico
Università degli Studi di Pavia
Analisi della sicurezza e dell’efficacia di prodotti finiti, 
materie prime e semilavorati. 
Metodi alternativi in vitro su colture cellulari e tessuti umani ricostruiti. 
Verifiche di stabilità e compatibilità. Rivalidazione di lotti. 
Controlli di parametri fisici e organolettici. 
Analisi specifiche su prodotti solari e skincare. 
Sviluppo di nuove applicazioni e metodologie.

ASSISTENZA REGOLATORIA, MARKETING, 
TECNICO-SCIENTIFICA
Bio Basic Europe dispone di un’Area Tecnico-Regolatoria
composta da personale qualificato e costantemente aggiornato 
sui requisiti normativi internazionali.  

www.biobasiceurope.it
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ALGAPUR™ HIGH STABILITY HIGH OLEIC (HSHO) ALGAE OIL

REFORCYL®-AION

SUNHANCER™ ECO SPF BOOSTER

KELCO-CARE™ DIUTAN GUM

•  Straordinario olio bio-based ottenuto dalla canna 
da zucchero grazie al potere trasformativo delle mi-
croalghe.

•  Stabilità all’ossidazione senza precedenti e tocco 
setoso.

•  Più del 90% di acido oleico Omega-9.

• Estratto da una varietà particolare di zucca origina-
ria della regione Stiria in Austria, in grado di indurre 
l’autofagia, di fornire alle cellule ottimali nutrienti e 
di ringiovanire e disintossicare le cellule.

• Conforme ai principi dell’economia circolare.
• Climate-neutral, le emissioni di CO

2
 sono compen-

sate da due progetti climate-friendly: un progetto 
regionale forestale in Svizzera ed un progetto idroelet-
trico situato nell’habitat dei gorilla di montagna nella 
Repubblica Democratica del Congo.

• Altamente biodegradabile: particelle, di dimen-
sioni micrometriche, realizzate con cere di origine 
sostenibile derivate dalla carnauba e dal riso.

• Aumenta il numero di siti di dispersione, incremen-
tando l’interazione dei raggi UV con i filtri solari 
(aumento dell’SPF fino all’+89%).

• Agisce sullo spettro UVA-UVB e permette di ri-
durre i filtri solari sia organici che inorganici, ridu-
cendo così l’untuosità della formula e migliorando-
ne il tocco.

•  Modificatore reologico di origine naturale che forni-
sce viscosità e stabilità a lungo termine in un ampio 
intervallo di temperature e pH.

• Efficace a basse percentuali, elevata capacità so-
spendente e tocco setoso e leggero senza essere ap-
piccicoso.

•  Di facile utilizzo e cold-processable.

www.biochim.it


Da oltre trentacinque anni Bregaglio mette al servizio dell’in-
dustria cosmetica e farmaceutica la propria sensibilità nel-
la distribuzione di materie prime stimolando la curiosità dei 
propri interlocutori con progetti all’avanguardia. Guardare il 
mercato e proporsi in maniera diversa oggi è una priorità per 
rimanere attuali. Essere orientati al cliente è un sentimento dif-
fuso in ogni ambito aziendale, così come l’impegno dedicato 
alla collaborazione con le nostre case mandanti e alla ricerca 
di innovativi prodotti da distribuire. Da sempre lo spirito azien-
dale punta alla ricerca di nuove cooperazioni, in particolare 
oggi nel campo naturale, sia per lo skincare che per il make-up. 
Se da una parte è necessario trovare partner con conoscenze 
scientifiche, dall’altra i tempi stretti di sviluppo di nuovi prodotti 
richiedono un bagaglio formulativo che soddisfi rapidamente 
le esigenze dei clienti. La storia di Bregaglio è, infatti, legata 
anche al suo laboratorio applicativo che dispone di apparec-
chiature dedicate allo sviluppo di nuove formulazioni ma anche 
per la valutazione preventiva dei claim. Per meglio caratterizza-
re le materie prime vendute si effettuano test di efficacia: dalla 
TEWL all’idratazione dello strato corneo e profonda, passan-
do per l’analisi di rughe e pori tramite il confronto di immagini, 
anche in 3D. L’azienda si è evoluta andando incontro al cam-
biamento, intraprendendo un percorso di nuova e più efficace 
collaborazione interna per costruire una comunicazione più 
‘trendy’. In questo rinnovato scenario digitale Bregaglio, come una per-
sonal stylist, propone al suo cliente stili, colori e tendenze selezionando le 
migliori case produttrici e rendendole accessibili. Prendendo ispirazione dal 
mondo della moda e dello stile per esprimere i prodotti e le ‘idee formulate’. 
Bregaglio è prima di tutto, però, un’azienda fatta da persone che mettono 
a disposizione la loro esperienza, cercando di dare un plus valore ai prodotti 
venduti. Palcoscenico per i suoi clienti e li aiuta così a realizzare i loro biso-
gni. È un’azienda orientata al domani che si conquista giorno per giorno 
il suo posto nel mondo come distributore; sulla carta d’identità due sono 
le caratteristiche mai cambiate: l’impegno e un costante rimodernamento 
che il gran numero di clienti conquistati negli anni possono testimoniare.

info@bregaglio.eu
www.bregaglio.eu
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Bregaglio ha sempre 
creduto ci fosse un 

forte legame tra salute 
e bellezza, e Il 2020 è 

stato l’anno della nascita 
della nuova divisione 

nutraceutica; business 
unit che si occupa del 

benessere con una 
linea di materie prime 

selezionate per gli 
integratori alimentari.

Visual BPodcast 
by Bregaglio
sul nostro canale

www.bregaglio.eu
https://www.youtube.com/channel/UCXjANEJ2tXr6c1g61rWemAw
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Da oltre 20 anni Cometech è un distributore di 
importanti società produttrici di materie prime e 
fidato partner delle principali realtà cosmetiche 
Italiane.
Oltre a mantenere e dare continuità al com-
mercio dei prodotti chimici, Cometech intende 
principalmente sviluppare un’attività di coope-
razione con i propri clienti. Stabilire relazioni di 
reciproco scambio di informazioni, realizzare 
proficue collaborazioni e diventare quindi un 
punto di riferimento importante. 
Grazie ad un piccolo ma attrezzato laboratorio, 
Cometech è in grado di fornire ai propri clienti 
un valido supporto tecnico-formulativo.

 ESP EcoCel (INCI: Microcrystalline Cellulose, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Algin, Cellu-
lose): alternativa naturale e biodegradabile alle mi-
croplastiche, in particolare al Nylon-12. Le formu-
lazioni contenenti EcoCel mostrano una resistenza 
più elevata al drop test, una distribuzione di colore 
più uniforme e un tocco vellutato sulla pelle.

 5M Hyaluronic Acid (INCI: Sodium Hyalurona-
te): miscela di acido ialuronico a cinque pesi mole-
colari altamente funzionale. Crea un film protettivo 
sulla pelle che idrata, ripara e protegge la pelle 
dagli stress ambientali, compreso l’inquinamento, 
aiutando a contrastare la lassità cutanea.
Il mix è studiato per promuovere l’assorbimento e la 
penetrazione transdermica.

 Skin’ential DC (INCI: 7-Dehydrocholesterol): 
precursore della vitamina D e del colesterolo, che 
in seguito ad esposizione ai raggi UV viene meta-
bolizzato in Vitamina 
D3 e successivamen-
te convertito nel suo 
composto attivo. Il 
Calcitriolo migliora la 
funzione barriera, pro-
tegge la cute e stimola 
la produzione di peptidi 
antimicrobici naturali. 

 Fullerene Sodium Hyaluronate (INCI: Fullere-
ne, Sodium Hyaluronate, 1,3-Butanediol, Water): 
materia prima innovativa che combina le già note 
proprietà dell’acido ialuronico al Fullerene, cre-
ando una miscela efficace come antiossidante e 
idratante. 
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Siamo un gruppo globale fatto di persone curiose. 
Siamo professionisti appassionati di ricerca, innamorati del 
dato oggettivo, attenti alle richieste soggettive. 
Grazie alla nostra competenza scientifica, assistiamo i nostri 
clienti nel testare i loro prodotti in termini di qualità e sicurez-
za. Grazie alla nostra forte spinta all’innovazione, li guidiamo 
nella formulazione della migliore strategia di successo.

QUANDO SCEGLI COMPLIFE, SCEGLI 
IL MIGLIOR PARTNER PER ELEVARE 
IL TUO BUSINESS NEL MERCATO 

HEALTH & PERSONAL CARE
Complife Italia srl è parte di un gruppo internazionale pre-
sente in Italia, Francia, Cina, Spagna e Svizzera. Lo staff dei 
laboratori Complife è costituito da tecnici specializzati e for-
temente motivati a interfacciarsi con i clienti con l’obiettivo 
di proporre soluzioni integrate e percorsi di ricerca altamente 
focalizzati.

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL CLIENTE È SUPPORTATO DA 

UN TEAM SPECIALIZZATO IN: 

 MICROBIOLOGIA

 CHIMICA ANALITICA

 SICUREZZA ED EFFICACIA IN VITRO

 SICUREZZA ED EFFICACIA IN VIVO* 

*Dal 2021 Complife può vantare all’interno del suo network l’a-
zienda francese Dermatech, recente acquisizione che porta con 
sé grande innovazione nel settore dei test clinici in vivo.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:

TEST E STUDI 
La conformità ai requisiti normativi e di marketing 
richiede una vasta gamma di conoscenze in diver-
si campi scientifici. I nostri laboratori di testing e le 
strutture cliniche sono equipaggiati con tecnologie 
all’avanguardia per soddisfare i requisiti normativi 
in vigore nel totale rispetto delle tempistiche richieste 
dai nostri clienti. 
Il portfolio di test chimici, microbiologici, in vitro, ex vi-
vo e di studi clinici di Complife comprende un’ampia 
gamma di test e studi sia standardizzati sia concertati 
specificatamente per i clienti, con il fine ultimo di va-
lutare la sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici. 

Dall’idea del prodotto al mercato, i nostri tecnici 
sono impegnati a mettere a disposizione la loro 
esperienza per offrire soluzioni alle problemati-
che e per fornire strategie di testing efficaci per 
ottimizzare gli sforzi in R&D e ridurre il time to 
market del prodotto.

CONSULENZA E REGOLATORIO 

La conformità alle normative internazionali è una 
sfida per l’industria e comporta uno sforzo conside-
revole in termini di risorse umane e tempo. 

Il team regolatorio di Complife è pronto ad ac-
cettare le sfide normative dei clienti, portando i 
progetti verso il successo. 
Una partecipazione attiva alle associazioni di cate-
goria internazionali e ai gruppi di studio rende il no-
stro dipartimento regolatorio un partner affidabile e 
aggiornato per guidare i prodotti dei clienti sempre 
in conformità con il quadro normativo pertinente. 
I servizi di consulenza e regolatorio sono ottimizzati 
per mettere in atto la giusta strategia di gestione del 
rischio e per soddisfare i requisiti normativi.

QUALITY COMPLIANCE 

Una volta che il processo di ricerca e sviluppo ha fis-
sato le caratteristiche e le prestazioni di un prodotto, 
è necessario garantire la ripetibilità e la riproducibi-
lità delle “caratteristiche qualitative” standard del 
prodotto cosmetico. 
Il controllo di qualità chimico e microbiologico 
di materie prime, ingredienti, componenti di 
imballaggio e prodotti finiti viene eseguito in 
maniera tempestiva e legata al programma di 
produzione dei nostri clienti. 
Testiamo i prodotti applicando le metodiche analiti-
che più appropriate e, nel contempo, in accordo alle 
normative (ISO, EU-Pharma, USP, etc...) e ai requi-
siti regolatori dei clienti. Supportiamo, inoltre, i nostri 
clienti nel controllo dei parametri di igiene dei loro siti 
di produzione mediante ispezioni periodiche e nella 
definizione e nella convalida delle procedure di puli-
zia e sanitizzazione.

 ALCUNE DELLE NOSTRE 
 SPECIALIZZAZIONI: 

 STUDI CLINICI SU PANEL CAUCASICO 

 E MULTIETNICO

 ANALISI VISIVA DEGLI EFFETTI MEDIANTE 

 ANALISI DI IMMAGINE

 FOTOPROTEZIONE

 TEST TRICOLOGICI

 VALIDAZIONI METODI ANALITICI

 CLEANING VALIDATION

 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE 

 CHALLENGE TEST E VALUTAZIONI 

 DI ATTIVITÀ ANTIMICROBICA

 TRAINING MICROBIOLOGICO E CHIMICO 
 IN HOUSE

ISO 9001
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM

GLP
GOOD
LABORATORY
PRACTICE

ISO 17025
TESTS
REQUIREMENT/
COMPETENCES

TEST & CONSULTING
WELCOME TO OUR LAB IL NOSTRO APPROCCIO:

www.complifegroup.com
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Da oltre 40 anni 
distribuiamo 

specialità chimiche 
per l’industria 

cosmetica italiana:

Acque floreali
Antischiuma

Argille
Attivi

Cere naturali 
e sintetiche

Conservanti 
Emollienti

Emulsionanti
Esfolianti

Estratti botanici
Filtri UV

Glitter, bioglitter 
e microsfere

Lanolina
Modificatori reologici 

e di texture
Oleochemicals

Oli essenziali
Pigmenti e perle

Siliconi

Eico Novachem è un’impresa flessibile e dinamica che commercializza 
materie prime chimiche in tutti i settori dell’industria e rappresenta al-
cune tra le più importanti multinazionali produttrici di specialità chimiche. 
Operiamo da quasi 50 anni su tutto il territorio nazionale, avvalendoci 
della preziosa collaborazione di tecnici e commerciali preparati in ogni 
campo di applicazione. 
Ecosostenibilità, qualità, sicurezza e affidabilità sono alla base della sele-
zione delle nostre materie prime, al fine di poter offrire prodotti naturali, 
organici, vegetali, bio e a basso impatto ambientale. 
Il rapporto di partnership con i nostri clienti e la competenza specifica in 
ogni settore ci permettono di offrire soluzioni personalizzate per ogni 
esigenza formulativa. 
Offriamo qualità e servizio unici, che garantiamo grazie a un’approfon-
dita conoscenza dei mercati di riferimento e a una presenza capillare su 
tutto il territorio. 
Disponiamo di 3 magazzini dislocati in aree geografiche strategiche. 
Con un efficace stoccaggio della merce e rapide spedizioni in tutto il mon-
do, forniamo un servizio flessibile ed adatto alle esigenze specifiche dei 
nostri clienti. 
Effettuiamo una programmazione congiunta che ci consente di conse-
gnare, in tempi concordati, prodotti in sfuso o container, anche in piccole 
quantità, con diverse tipologie di imballo. 
Il magazzino principale di 5000 m2, dispone inoltre di aree dedicate ai 
diversi tipi di prodotto e di tutte le licenze necessarie allo stoccaggio di 
articoli pericolosi, infiammabili, farmaceutici ed alimentari. 
Tutte le materie prime commercializzate rispondono alla normativa 
REACH. 
Siamo il partner ideale per trovare soluzioni innovative che contribui-
scano in modo sostanziale ad una crescita continua, al fine di individuare 
in anticipo l’evoluzione dei mercati e di dare un significativo contributo 
all’innovazione. 
Il customer service dedicato e il dialogo con i nostri clienti, ci permettono 
di offrire un efficace e completo servizio di assistenza pre e post vendita.

www.eiconovachem.it
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STA N D 312Lunedì 9 Marzo 2020 l’Italia sarebbe 
entrata in lockdown generale, e al DPCM 
iniziale sarebbe poi seguita una serie di 
provvedimenti che hanno scandito la vita 
degli italiani. Ne siamo usciti, almeno 
ufficialmente, Lunedì 18 Maggio 2021, 
anche se nella realtà non tutte le attività 
hanno potuto tornare alla situazione 
preesistente la pandemia. Tra queste le 
fiere e il mondo loro collegato, che hanno 
insite quei comportamenti che spingono le persone a incontrarsi, parlare e condividere. 

Presente sul settore ormai da quasi quarant’anni, Eurosyn si è impegnata fin da subito nella 
distribuzione di specialità chimiche per l’industria, prestandosi ad ascoltare le necessità di fornitori 
e clienti, affrontando le nuove sfide che il mercato quotidianamente pone per continuare il nostro 
processo di crescita.

In questi mesi di oggettive difficoltà, Eurosyn ha infatti continuato un processo di miglioramento che ha 
coinvolto tutti i propri settori operativi: struttura logistica, architettura digitale e potenziamento del proprio 
laboratorio, strumento fondamentale per poter fornire un servizio di assistenza ancora più performante. 

L’industria della cosmetica mondiale, ed 
italiana in particolare, ha incontrato quella 
che può essere considerata una delle più 
grandi crisi del settore, tuttavia si comincia ad 
intravedere uno scenario migliore. I numeri e 
le statistiche che il mercato ci mostra ogni 
giorno sono sempre più incoraggianti. 

Eurosyn si presenta con un catalogo di prodotti per la cosmetica ampio e ricco di nomi importanti come 
Covestro, Givaudan, Innovacos, Cosphatec, Antaria, Archroma, Snf, Libra e Mane, che propongono, 
tra gli altri, ingredienti ecosostenibili e di nuova tecnologia. Il supporto commerciale, tecnico e logistico, 
associato al contributo dei nostri principals permette ad Eurosyn di rispondere efficacemente alle 
richieste di mercato. 

Vieni a scoprire le linee complete di ingredienti 
cosmetici che abbiamo e alcune idee 

formulative create nel nostro laboratorio. 
Ti aspettiamo!

74 75

www.eurosyn.it
http://linkedin.com/company/eurosyn-s-p-a-
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“Le materie prime distribuite da Faravelli ti aiutano a raggiungere la formulazione cosmetica per-
fetta, proprio quella che stai cercando: performante, sicura, sensoriale, sostenibile. La formula che 
rende ogni cliente soddisfatto e felice.”
I professionisti dell’industria lo sanno bene: alla base di un grande prodotto cosmetico - che sia una 
crema antiage, un idrantante, un prodotto per il corpo, un rossetto o un mascara - a fare la differenza 
è la qualità della materia prima.
Faravelli Cosmetic Division distribuisce materie prime ed ingredienti per l’industria cosmetica e del 
personal care.

“Abbiamo scelto di lavorare con partner che come noi credono nell’importanza di una produzione 
consapevole e sostenibile”: grazie alla collaborazione con partner di fama internazionale il portfolio 
di Faravelli Cosmetic Division propone una gamma ricca e completa di ingredienti di altissima qualità, 
sicuri e performanti.

Behind great satisfaction are always great raw materials!  

 VISCOSIZZANTI NATURALI 

 ATTIVI ED ESTRATTI DI ORIGINE 

NATURALE, SINTETICA E 

BIOTECNOLOGICA 

 SALI MINERALI 

 FOSFATI 

 CONSERVANTI 

 SPECIALITÀ SENSORIALI 

 E FUNZIONALI  

 OLI E BURRI CONVENZIONALI E 

BIOLOGICI 

 COLORI E LACCHE  

 REFERENZE COSMOS 

 EMULSIONANTI, TENSIOATTIVI E 

SOLUBILIZZANTI “GREEN” 

 ORAL CARE 

 FRAGRANZE E OLI ESSENZIALI

La divisione è inoltre costantemente impegnata in attività di Ricerca e Sviluppo, grazie al 
Laboratorio Applicativo cosmetico interno all’azienda, dove vengono sviluppati proto-
tipi e formulazioni utilizzando le materie prime e gli ingredienti proposti dai nostri partner.

Un nuovo ed esclusivo servizio di consulenza e analisi

Un nuovo servizio di consulenza e analisi dedicato alle aziende cosmetiche 
in collaborazione con enti esterni certificati.

UN PACCHETTO DI QUATTRO TEST FONDAMENTALI 
 Challenge test
 Patch test

 Test sui metalli pesanti
 Redazione del PIF- Product Information File

Il servizio è pensato soprat-
tutto per aziende medio pic-

cole produttrici di cosme-
tici a marchio proprio o per 
conto terzi, alle farmacie e 

parafarmacie che vogliono 
produrre cosmetici a proprio 
marchio, a chi vende cosme-

tici prodotti da terzisti.

www.faravelli.it
https://twitter.com/faravelligroup
https://www.linkedin.com/company/giusto-faravelli-spa/?trk=hb_tab_compy_id_1272967
https://www.instagram.com/faravelli_thebestingredient/
https://www.facebook.com/faravellithebestingredient/?ref=settings
https://www.youtube.com/channel/UCaTshqt0Re57zMRNsRi8tKQ


Huwell Chemicals è un’azienda leader nel settore della distribuzione delle materie prime per l’indu-
stria cosmetica e farmaceutica, nella produzione di polveri decoloranti per capelli e coloranti tricologici.
Fondata nel 1960, Huwell Chemicals vanta un’esperienza ineguagliabile nel settore cosmetico e un’am-
pia rete di contatti, costruita grazie al vasto know-how, all’alta qualità dei suoi prodotti e servizi, e ai 
suoi molteplici partner internazionali. Grazie al suo costante impegno nella ricerca e nelle nuove tec-
nologie Huwell Chemicals garantisce prodotti innovativi, disegnati sulle esigenze specifiche dei clienti. 
Huwell Chemicals ha stretto diverse partnership commerciali con le aziende che rappresenta, offrendo 
un’ampia gamma di prodotti per tutti i tipi di applicazioni cosmetiche.

AKEMA

Akema Fine Chemicals produce materie prime per l’industria 

cosmetica e farmaceutica. Nel corso dei suoi 30 anni di at-

tività Akema ha acquisito una solida reputazione in tutto il 

mondo come produttore affidabile di allantoina di alta quali-

tà. Produce inoltre una gamma esclusiva di derivati dell’allan-

toina e offre ai formulatori di cosmetici una preziosa gamma 

di prodotti selezionati per applicazioni specifiche. Con una 

lunga esperienza nella produzione di conservanti per la cura 

della persona, negli anni l’azienda ha sviluppato una gamma 

completa di sistemi conservanti non classici in grado di soddi-

sfare le difficili esigenze dei moderni cosmetici.

GRANULA LTD

Azienda finlandese fondata nel 1997 e riconosciuta nel set-

tore chimico per la sua competenza scientifica e l’alta qualità 

dei prodotti. Vanta un settore di ricerca e sviluppo all’avan-

guardia. Le specialità di Granula sono i filtri solari inorganici 

che, con la loro qualità ed efficacia superiori, garantiscono 

una protezione completa dai raggi UVA e UVB; viene propo-

sto anche un attivo multifunzionale derivato dall’abete rosso. 

KCI

KCI è uno dei principali produttori di prodotti chimici speciali 

per una vasta gamma di prodotti per la cura della persona.

AAK

Uno dei principali produttori mondiali di lipidi vegetali con 

elevata stabilità all’ossidazione, ottime caratteristiche senso-

riali ed elevate prestazioni funzionali. 

Lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale e ambientale so-

no le parole chiave della policy aziendale.

Tra i prodotti AAK: Burro ed Olio di Karitè completamente trac-

ciabili, esteri del Karitè, Burro di cacao, Oli vegetali idrogenati, 

Olio di Canola, Olio di Cocco, Olio di Mango e burro Illipè.

ACTIVE CONCEPTS

Basandosi sull’uso di diverse biotecnologie innovative ACTI-

VE CONCEPTS trasforma di composti di derivazione natu-

rale in ingredienti cosmetici bioattivi veramente funzionali da 

economia circolare e sostenibile.

Derivati da biofermentazione: l’uso di microrganismi, come 

lieviti e batteri, in grado di fermentare la biomassa vegetale 

consente di produrre nuovi e unici prodotti naturali.

Estratti botanici: tramite una semplice estrazione e sfruttando 

il potere di fiori, frutta, erbe e verdure si possono ottenere fun-

zionalità uniche nel rispetto della sostenibilità.

Sistemi a rilascio controllato: i liposomi possono essere utiliz-

zati per il rilascio di vari attivi cosmetici, vitamine e minerali. 

Gli enzimi sono catalizzatori biologici composti principalmen-

te da proteine. Sono i motori che rendono possibile la chimica 

varia e sottile degli organismi viventi.

Attivi funzionali: utilizzando la biotecnologia, Active Con-

cepts è in grado di creare sostituti botanici di materie prime 

cosmetiche di origine animale o petrolchimica come gelatina, 

lanolina e gelatina di petrolato.

Proteine: le proteine sono i mattoni della natura. Servono 

da impalcature strutturali nelle nostre cellule, pelle, capelli e 

unghie. Active Concepts fornisce proteine per la cura della 

persona in varie forme. 

ACTIVE MICRO TECHNOLOGIES

Active Micro Technologies ha sfruttato la funzionalità cosme-

tica unita all’attività antimicrobica, sviluppando una gamma 

di prodotti e di ingredienti multifunzionali. Questa linea di 

prodotti presenta attivi idro ed olio solubili, anidri e in polvere 

che possono ridurre o eliminare la necessità di conservanti 

convenzionali.

Attraverso l’innovazione tecnologica, offre ai propri consu-

matori la migliore qualità e soluzioni in grado di soddisfare 

tutte le esigenze.

Tra i prodotti KCI: polimeri ed emulsionanti cationici condi-

zionanti per capelli, modificatori reologici, emulsionanti mul-

tifunzionali.

JOYVO

Joyvo è una giovane azienda, fondata nel 2006, che opera 

all’insegna dell’entusiasmo e dell’innovazione. Con i princi-

pali prodotti da biofermentazione: Acido ialuronico, Pullulan, 

polimeri condizionanti cationici e viscosizzanti, fornisce ingre-

dienti di alta qualità e un servizio di consulenza tecnica com-

pleta per l’industria cosmetica, nutraceutica e alimentare. 

 

Altri prodotti:

• Materie prime derivate da olivo (Glicerina vegetale Eco-

cert/Cosmos; Gliceril mono stearato; Gliceril mono stea-

rato AE; Acido oleico 100% da olive; Acido stearico 100% 

da olive; Etilesil oleato). A breve, inoltre, potrà aggiungersi 

alla linea anche un altro estere, l’Etilesil ulivate. 

• Coloranti per capelli permanenti e semipermanenti.

• Esteri ed emollienti

• Oli vegetali

• Vitamine

info@huwell.it
www.huwell.it
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BAVA DI LUMACA: il mucopolisaccaride di lumaca, chiamato comunemente bava, è una secrezione 

prodotta da particolari ghiandole localizzate a livello del piede della lumaca. La bava è costituita da una sinergia 

di sostanze attive di particolari utilità per la salute della pelle.

ESTERI del PENTAERITRITOLO: agiscono come fattori di consistenza, dotati di proprietà emollienti e glossanti. 

ESTERI del POLIGLICEROLO: emulsionanti O/A PEG-free con elevata compatibilità con i principali esteri utilizzati in 

cosmetica.

NOVITÀ 2021

www.huwell.it
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La Business Unit Cosmetic Ingredients di Industria Chimica Panzeri, 
azienda attiva dal 1927, produce e commercializza in tutto il mondo in-
gredienti per il settore cosmetico.

Industria Chimica Panzeri (ICP) è certificata 
RSPO, ISO 9001; RSPO – Mass Balance; Ecovadis 2020 Bronze 
e produce prodotti tailor made per i settori hair and skin care.

ICP propone numerose famiglie di ingredienti cosmetici e precisamente:

  Fatty alcohols

 Ethoxylated Fatty Alcohols, Fatty Acids, Fatty Amines, Branched 

Alcohols, Glycerines, Lanolins, Triglycerides

 Pearlshine Agents

 Anionics and Betains

 Sorbitan Esters and Polysorbates

  Alkanolamides

  AlkylPolyGlucosides

  Cationics

  Solubilizers

  Phosphoric Esters

  Chemical Specialties

 Esters as oily components
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www.chimicapanzeri.it
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Inquiaroma S.r.l. è una società di distri-
buzione di specialità, ingredienti attivi e 
prodotti naturali ad alto valore funzionale 
per l’industria cosmetica.

Filiale della ditta Inquiaroma S.A, con più 
di 50 anni di esperienza nel mondo degli 
attivi cosmetici, Inquiaroma S.r.l. rappre-
senta in esclusiva CLR-Berlin, Laboratoi-
res Carilène e Top Science in Italia.

Siamo in grado di rispondere alle attua-
li esigenze dei clienti grazie ad un’attenta 
selezione di ingredienti attivi efficaci, in-
novativi e di alta qualità ed un eccellente 
servizio.

IL VOSTRO PARTNER STRATEGICO
IN INGREDIENTI ATTIVI & PRODOTTI NATURALI                 

QUALITÀ

Prodotti di alta qualità e prestazioni al top per 
soddisfare le aspettative del mercato

Lavoriamo con i nostri partner e clienti in modo 
efficace, etico e trasparente

Ingredienti naturali, affidabili e sostenibili

IL NOSTRO TEAM DI ESPERTI

È in grado di sviluppare progetti a 360° gradi, 
partendo dall’ingrediente caratterizzante ed ar-
rivando fino alla realizzazione del prodotto finito

Garantisce qualità, impegno costante per lo svi-
luppo sostenibile, attenzione alle recenti scoper-
te scientifiche ed ai trend di mercato

www.inquiaroma.it
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Lamberti is a manufacturer of chemical specialties focused on custo-
mers’ needs. Based on well established Technological Platforms (Na-
tural and Synthetic Polymers and Oleochemicals) the Personal Care 
portfolio offers traditional products together with patented raw ma-
terials for Skin Care, Hair Care, Oral Care, Make Up and Toiletries.

Innovative approach in combination with heritage is the reason why 
our solutions for Personal Care, especially ESAFLOR®, VISCOLAM® 
and EUCAROL® brands, gained global recognition.

Over the years we have been in sincere vicinity with our customers. Our 
devoted collaboration in transforming experiences through the intro-
duction of groundbreaking patented raw materials enables us to sha-
pe new reality of respectful science, good chemistry and, as a result, to 
provide unique tailor made service.

All new developments supported by our R&D laboratories are com-
mitted towards sustainability and environmentally friendly chemistry, 
in compliance with regulatory requirements.

To better focus on formulation design Lamberti has integrated Kali-
chem, who has a well-recognized know-how in the world of cosmeceu-
ticals and synergistic ingredients.

Personal Care
Make beauty 
happen, 
make 
innovation 
real

Eucarol® AGE

Esaflor®

Viscolam®

Beautysphæra®

Nature inspired Surfactants

Natural derived Conditioners
& Rheology Modifiers

Multifunctional Rheology
Modifiers

Blurring & soft focus powder

https://personalcare.lamberti.com/
https://www.linkedin.com/company/lamberti
https://www.lamberti.com/
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Il team LEHVOSS è lieto di accogliervi allo 
stand 200 per ripartire insieme!
Finalmente dopo tanto tempo avremo la pos-
sibilità d’incontrarvi di persona e presentarvi le 
ultime novità del nostro portfolio:

Materie prime innovative per la 
realizzazione di formule green 
ed ecosostenibili

Ingredienti sviluppati con tecnologie 
ecofriendly a ridotto consumo di acqua 
e di energia

Attivi di origine marina e vegetale 
in grado di trasformare l’intelligenza 
della natura 
in bellezza 
della pelle 

Vi aspettiamo!

Amiamo 
quello 

che facciamo.
Dal 1894

86

www.lehvoss.it
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La Bilancia Automatica XPR consente di ottenere un grado di accuratezza del-
la pesata impossibile da raggiungere con procedure manuali. È possibile do-
sare piccole quantità di campione con una risoluzione da 2 µg e avere quindi 
la certezza che le sostanze più rare e costose vengano utilizzate senza sprechi. 
L’approccio automatico consente di risparmiare tempo e garantisce risultati con 
ripetibilità elevata poiché riduce al minimo l’influenza che eventuali cause di er-
rore esterne possono avere sul processo di pesata.
Non è più necessario investire molto tempo in scrupolose operazioni di pesata 
dei campioni più piccoli. È sufficiente immettere la quantità desiderata nella Bi-
lancia Automatica XPR. Questa esatta quantità verrà distribuita direttamente 
nel contenitore, con un processo interamente automatico. I sensori integrati con-
sentono di riempire anche i più piccoli contenitori di tara, eliminando del tutto 
le operazioni di trasferimento dei campioni e quindi gli errori ad esse associati.
Scegliendo la pesata automatica con la Bilancia Automatica XPR otterrete pro-
cessi accurati, efficienti e con ripetibilità elevata.
La Bilancia Automatica XPR è incredibilmente semplice da utilizzare. Anche 
senza una formazione specifica, i tecnici di laboratorio possono ottenere risultati 
accurati e ripetibili in modo sicuro ed efficiente.

Bilancia Automatica XPR
La rivoluzione nel mondo della pesata

In ambito Cosmetico, la formulazione è il processo durante il quale sostanze diverse vengono combi-
nate in proporzioni precise, per creare uno specifico prodotto. 
Da una particolare formulazione dipendono poi tutta una serie di caratteristiche del prodotto, quali 
ad esempio il colore, l’efficacia e le prestazioni.

Lo sviluppo delle formulazioni dipende strettamente dalla pesata accurata degli ingredienti. 
Le formulazioni dei cosmetici comprendono spesso 50-100 componenti diversi e richiedono perciò 
grande impegno e concentrazione agli analisti. Se si verifica un errore durante la pesata, occorre 
ricalcolare e aggiustare gli altri ingredienti per correggere la ricetta. Se l’errore non viene rilevato, i 
prodotti possono avere proprietà diverse da quelle previste o essere fuori-specifica, generando spre-
chi e costi di rilavorazione o persino rischi per la salute del consumatore finale.

BENVENUTI NEL MONDO DELL’AUTOMAZIONE

MENO ERRORI 
E RILAVORAZIONI

NESSUNO SPRECO
DI SOSTANZE

FORMULAZIONI
DIRETTAMENTE SULLA BILANCIA

Il dosaggio automatico riduce al minimo la va-
riabilità e garantisce risultati con ripetibilità ele-
vata. È possibile eliminare fino al 50% dei risul-
tati fuori specifica, quindi è più semplice riuscire 
a evitare costose rilavorazioni.

Il dosaggio automatico con la bilan-
cia automatica XPR riduce la pesata 
minima netta tipica anche del 30%. 
Questo significa maggiore accuratez-
za e consente di risparmiare i campio-
ni più rari o le sostanze più preziose, 
garantendo un più rapido ritorno 
sull’investimento.

L’applicazione per la formulazione integrata può essere per-
sonalizzata per adattarla a formulazioni specifiche. 
È possibile salvare metodi di formulazione personalizzati nella 
libreria dei metodi, creando le proprie ricette e lasciando alla 
Bilancia Automatica XPR il compito di dispensare per voi.

www.mt.com
https://twitter.com/mettlertoledo
https://www.linkedin.com/company/mettlertoledo/?originalSubdomain=it
https://www.facebook.com/mettlertoledo/
https://plus.google.com/106385090050521362493/posts
https://www.youtube.com/mettlertoledo
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Pharma Cosm Polli, fondata nel 1995, è un’azienda che distribuisce per l’Italia 
ingredienti funzionali e attivi di derivazione naturale per l’industria cosmetica. 
Offre al cliente un servizio commerciale capillare, supporto regolatorio, consulen-
za tecnica e formulativa attente alle richieste più complesse.

Con Pharma Cosm Polli anche il formulatore più esigente riesce ad es-
sere soddisfatto.

Il sito web www.pharmacosm.it è stato recentemen-
te aggiornato: l’interfaccia utente consente una 
piacevole navigazione ed il motore di ricerca 
permette di visionare e selezionare le materie 
prime di proprio interesse.

Grazie alle sue diverse case rappresentate, 
Pharma Cosm Polli abbraccia e coltiva un’e-
sperienza internazionale, che cerca quotidia-
namente di mettere a disposizione con en-
tusiasmo e dedizione a servizio di tutti i suoi 

clienti con un rigore scientifico, di sicurez-
za e qualità che la rendono un part-

ner trasparente, serio e leale.

AQIA
Ingredienti innovativi per l’hair-care, basi emulsionan-
ti, condizionanti, emollienti, Coffee Line, Rice Line.

ATINA
Bisabololo biologico, olio di baru e WaWhite, innova-
tiva polvere sebo-adsorbente di derivazione naturale.

BERACA
Ingredienti di origine amazzonica: oli e burri vegetali, 
principi attivi di loro derivazione, argille naturali, scrub 
vegetali e da quarzo. Prodotti certificati biologici.

GELYMA
Estratti funzionali innovativi provenienti da micro e 
macroalghe. Prodotti Eco-approvati.

HERBAROM
Oli essenziali, estratti vegetali in acqua, glicole o gli-
cerina, estratti oleosi, idrolati e acque floreali. Prodotti 
certificati biologici.

IKEDA
Seta e suoi derivati, oli naturali, burri e cere, estratti ve-
getali da specie botaniche orientali, additivi reologici, 
mica, sericite, polveri inorganiche funzionali per il ma-
ke-up, principi attivi schiarenti, anti-age e hair-care.

INFINITEC ACTIVOS
Principi attivi high-tech: peptidi, sistemi di rilascio e 
droni studiati in vivo e in vitro. Specialità per lo skin-
care, hair-care, prodotti speciali snellenti, anti-age, 
volumizzanti e attivi sul follicolo pilifero.

 JOVER
Esteri emollienti, conservanti e additivi multifunzionali 
in miscele sinergiche per la conservazione.

KALICHEM
Idrossiapatite, Linea Olivoil, Kalibiome, Kerashaft. 
Azienda italiana che produce specialità per l’industria 
cosmetica.

Inoltre: 
Acido Ialuronico 

a diversi PM e in soluzione. 
Prodotti eco-approvati.

Bisabololo di origine naturale e organic.
Mentolo naturali in cristalli.

Olio di Noce Pecan, 
disponibile anche organico.

Alfa-arbutina, aloe vera, 
eritrulosio, coenzima q-10, 

allantoina.

PHARMA COSM POLLI È DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA DI:

LANXESS
Conservanti e additivi per la cosmetica.

NATURETHIC ACTIVOS
Estratti vegetali, principi funzionali biotecnologici e si-
stemi naturali di rilascio controllato. Specialità per lo 
skin-care, hair-care.

SOPHIM
Squalano vegetale e di origine marina, insaponificabi-
le d’olio d’oliva, poliisobutene idrogenato, Phytowax, 
oli e burri vegetali, Biophytosebum. Prodotti certificati 
biologici.

SNP
Azienda tailandese specializzata nella produzione di 
estratti botanici standardizzati.

TSUNO RICE FINE CHEMICAL
Olio di crusca di riso, olio di germe di riso, cera di riso, 
gamma orizanolo, inositolo, acido fitico, acido ferulico 
e altri derivati funzionali dal riso.

VANESSENCE
Specialisti nella realizzazione di fragranze naturali e 
senza allergeni.

www.pharmacosm.it
https://www.linkedin.com/company/pharmacosmpolli/about/
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TECNICHE ANALITICHE
• Stabilità accelerata
• Granulometria
• Scorrevolezza
• Tensione superficiale
• Reologia Polveri
• Potenziale Zeta
• Proprietà fisiche
• Miscelazione
• Packaging
• Analisi di schiume
• Conducibilità e Cp
• Particle engineering
• Micro/nano macinazione
• Titolatori
• TD-NMR
• EPR
• Microscopia
•  Analisi sensoriale carte 

e tessuti
...e molto altro

STRUMENTAZIONE
Qi srl fornisce da oltre 25 anni apparecchiature ad 
alta tecnologia per la produzione e caratterizzazione  
di materiali di molteplici settori merceologici,  
dalla cosmesi alla nutraceutica, dai nanomateriali  
ai sistemi di rilascio controllato di farmaci, dai 
compositi per uso automotive ai biomateriali, e molto 
altro ancora.

ANALISI CONTO TERZI
Grazie ad un ricchissimo laboratorio applicativo,  
Qi fornisce consulenza analitica, formulatoria ed 
analisi in conto terzi, oltre ad essere in grado di 
effettuare studi di stabilità che rispettano i requisiti 
ICH.

PRODUZIONE
La nostra azienda ha ricevuto la certificazione 13485:2016, che garantisce la gestione in 
qualità per progettazione, sviluppo e produzione conto terzi di dispersioni e/o soluzioni 
sterili e non sterili per la fabbricazione di dispositivi medici.
Grazie alla nostra decennale esperienza, QI assiste il cliente in ogni step dalla 
formulazione alla produzione, ed è in grado di produrre materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti sterili in bulk; è inoltre in grado di realizzare piccole produzioni già 
formulate, grazie alla dotazione di una vasta area produttiva con aree classificate e 
strumenti di alto livello.

www.qitech.it
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DSM 

HYA-ACT™ - Nuovo Acido Ialuronico 
3 pesi molecolari per un effetto booster dell’idratazione e anti-age provati dai nuovi studi
TILAMAR® PDO with NØØVISTA™ - Multifunzionalità e Sostenibilità
Il primo 1,3-propandiolo di grado cosmetico prodotto in Europa, 100% bio-sourced, non OGM e 
palm oil-free.
BIOATTIVI Versione CB (Clean Beauty): si allunga la lista degli attivi DSM ora disponibili senza 
fenossietanolo e senza conservanti listati per una bellezza naturale ed essenziale.

OAT COSMETICS 

AvenaPLex - Nuovi studi di efficacia
Potente complesso lipidico attivo derivato dall’avena, ricco in lipidi identici a quelli della pelle, for-
nisce protezione a breve e lungo termine e un’azione anti-age. Saranno presentati i nuovi dati di 
efficacia sulla stimolazione della produzione di acido ialuronico e delle ceramidi.

GREENTECH 

CIRCALYS® - Chrono-Detox & Feel Good Energizer 
Nuovo attivo naturale titolato in andrografolide ricavato dalle foglie della chiretta verde. Riduce 
efficacemente l’impatto della fatica e dello stress indotti dalla vita moderna sulla pelle.

RES PHARMA INDUSTRIALE  

RESCONCEPT SUN ECO REEF - Nuove emulsioni solari 
Emulsioni fluide concentrate SPF 30 e 50 per prodotti solari “Hawaian Ban Compliant”.

COLONIAL CHEMICAL

Tensioattivi sicuri e di derivazione naturale - per formulazioni waterless 
All’ampia gamma di tensioattivi da risorse rinnovabili “green”, senza solfati e a bassissima irritazione 
se ne aggiungono due in forma anidra: Cola®Mate LA-100 MB e Suga®Nate 160 Dry. 

CORNELIUS

Cor-Sil Avance - Nuovo rivoluzionario emulsionante per emulsioni siliconiche A/S
Nasce una nuova collaborazione tra Res Pharma e Cornelius, con il lancio sul mercato italiano 
dell’innovativo emulsionate brevettato, progettato specificamente per aiutare a semplificare le pro-
cedure di sviluppo e formulazione, ridurre gli ingredienti, eliminare i costi complessivi e migliorare 
l’efficienza energetica. Le formulazioni acqua in silicone messe a punto con Cor-Sil Avance fanno 
risparmiare tempo e risorse: il massimo del lusso per aziende cosmetiche moderne ed efficienti.

….NUOVI CONCEPTS & TRENDS
Vi presenteremo nuovi concepts & trends, come “SKINIFICATION” nell’haircare: cura dello scalpo 
focalizzato su idratazione, cute sensibile,capelli danneggiati e caduta. 

Presso il nostro stand scoprirete molte novità sulle tendenze 
e nuove formulazioni cosmetiche

NOVITÀ 2021
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www.respharma.com
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MISSIONE, FILOSOFIA E VISIONE DEL FUTURO

Il principio di coesistenza tra etica ed economia è alla base dell’attività di ROELMI HPC; l’azienda 
nasce con l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita, coniugando la scienza con un 
approccio volto alla salvaguardia dell’ambiente, alla preservazione della biodiversitàe all’utilizzo di 
risorse rinnovabili, guidati dalla ferma convinzione che una non possa prescindere dalle altre.

Passione, etica e responsabilità sono i valori che da sempre ispirano il metodo scientifico basato su 
qualità riconosciuta e ricerca d’avanguardia.

The real essence
of sustainability

PrincipHYAL®, nuova generazione di ialuronani a Spettro 
Completo di pesi molecolari per un’azione mirata
TechnoHYAL HyaPearl, sodio ialuronato dedicato 
al make-up attivo
ÆCTive®, postbiotico biotecnologico per il riequilibrio 
del microbiota cutaneo
CeraFluid, ceramide fluida con effetto antiaging, 
proveniente da buone pratiche di economia circolare
CytoFruit® Waters BIO99, acque biologicamente 
attive sviluppate secondo modelli di economia circolare

Celus-Bi® Feel, polveri sensoriali  
biodegradabili per sostituire le 
microplastiche 
EMotion®, esteri sensoriali  
biodegradabili piacevolmente performanti
BeauSens®, la ricchezza di derivati di oli  
mediterranei utili ad una vasta gamma 
di applicazioni
Olifeel®, frazioni non edibili dell’olio d’oliva
 per specifiche funzionalità cosmetiche
Méditerranée, estratti botanici sviluppati 
secondo i principi di protezione della 
biodiversità

INGREDIENTI ATTIVI

INGREDIENTI FUNZIONALI

ATTITUDINE
ALL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

ROELMI HPC è leader nella produzione di 
ingredienti attivi e funzionali per il mercato 
della salute e del benessere, grazie all’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia guidate 
dall’innovazione e ispirate da un modello 
economicoe societario più equo, inclusivo e 
sostenibile. 
Il focus principale è la ricerca, progettazione, 
sviluppo e produzione di ingredienti 
che uniti alla capacità di supportare 
a 360° la formulazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti finiti su 
misura, raggiunge il più alto livello di qualità 
rispettando la sicurezza dei consumatori finali. 
Questo ha permesso all’azienda di 
specializzarsi nella produzione di ingredienti 
innovativi riconosciuti in tutto il mondo, come 
dimostrato dai premi ricevuti negli ultimi 
anni, tra cui il Responsible Care Award 2020 e 
l’Ecovadis Gold Rating 2019-2020.

www.roelmihpc.com
https://www.linkedin.com/company/roelmihpc/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/roelmi_hpc/?hl=it
https://www.facebook.com/RoelmiHPC/
https://www.youtube.com/channel/UCiclv9QWrWLRZFwLgtFikaA
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Safic-Alcan Italia, filiale del gruppo internazionale 
Safic-Alcan, è presente sul mercato italiano dal 
1963, avviando l’attività di commercializzazione 
della gomma e del lattice naturale. Nel corso 
degli anni ha saputo guardare avanti ampliando 
la sua gamma prodotti con nuove materie prime 
in continua evoluzione. Ha oltremodo rafforzato 
la sua posizione nel settore Life Sciences grazie 
all’acquisizione della storica azienda Luigi & Felice 
Castelli e Castelli Food. Numerose sono le azioni 
che l’azienda intraprende costantemente per offrire 
un servizio capillare ed efficiente di assistenza 
tecnica e soluzioni innovative, tra le quali si citano le 
certificazioni ISO 9001:2015, RSPO e BRC. Inoltre, 
Safic-Alcan si avvale di un laboratorio R&D interno, 
per meglio rispondere alle esigenze dei clienti e 
formulare prodotti innovativi utili come esempi 
formulativi relativi all’ampia gamma di materie 
prime distribuite. 
Safic Alcan dispone di un vasto portfolio di materie 
prime che consentono al formulatore ampia 

flessibilità ed innovazione nei settori dello skin-care, 
make-up ed hair-care: da una vasta gamma di materie 
prime siliconiche a numerosi modificatori reologici sia 
naturali che sintetici, oltre che un ampio portfolio di attivi, 
emulsionanti, cere, resine, oli, film former sia naturali 
che sintetici, ossidi di ferro e pigmenti perlescenti.Tra le 
principali case mandanti rappresentate da Safic Alcan 
ricordiamo Momentive, Givaudan, Elementis, Nouryon, 
Eastman, Floratech, Ina trading, Ichimaru Pharcos, 
Sisterna,  Aprinnova, Alchemy, GreenPhyt, ShinEtsu, 
Surfactgreen, Iwase Cosfa, Lanxess, SK Bioland, Nucera, 
United Guardian, Tromm, Weylchem, Greaf, Salixin, 
Venator, Pellicer e TC Usa.

ALL ABOARD!
Quest’anno, alla fiera Making Cosmetics, 
vi aspettiamo a bordo del nostro stand per 
un vero e proprio viaggio alla scoperta delle 
nostre nuove formulazioni: raggiungeteci al 
binario 100 e salite sulla nostra carrozza creativa!
Scansionate il QR code per ottenere un biglietto personalizzato 
e riservare il vostro posto a bordo del “Safic Express”!

THE SAFIC EXPRESS
IN PARTENZA DAL BINARIO 100 • MAKING COSMETICS

www.safic-alcan.it
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INGREDIENTI ATTIVI PREMIUM, ISPIRATI 
DALLA NATURA E SUPPORTATI DALLA SCIENZA

SEPPIC, da oltre 75 anni, è un’azienda 

specializzata in ingredienti innovativi destinati ai 

settori cosmetico, nutraceutico e farmaceutico, 

industriale e dei vaccini. Grazie alla sinergia 

tra la sua esperienza pluriennale in mercati in 

continuo cambiamento e il suo orientamento 

all’innovazione, Seppic offre ai suoi partner una 

competenza proattiva nell’ambito della chimica, 

della formulazione e dei market trend più rilevanti 

nel panorama competitivo. Riconosciuta per la 

sua ampia offerta in linea con le esigenze del 

mercato, vanta conoscenze uniche nel campo dei 

polimeri, tensioattivi ed emulsionanti. L’esperienza, 

la diversità, la creatività sono valori condivisi con 

passione dai collaboratori di Seppic.

La nostra offerta di Attivi, che spazia dalla Cosmetica alla Nutraceutica, unisce l’efficacia 
comprovata da studi clinici ad una forte impronta di naturalità e sostenibilità. Ispirandoci ad 
ingredienti naturali, siamo alla costante ricerca di soluzioni innovative, sostenibili e clean label, per 
formulazioni in linea con i nuovi trend del mercato e le esigenze dell’ambiente.
Inoltre, la combinazione sinergica di ingredienti attivi cosmetici e nutraceutici ci permette di offrire 
soluzioni di Bellezza In&Out, per prendersi cura delle problematiche della pelle a 360 gradi e 
favorire risultati ancora più completi e duraturi.

Tra le novità skincare per gli Ingredienti Attivi, siamo lieti di presentare:
• LUMIPOD™, un lipoaminoacido booster di abbronzatura che stimola la sintesi della melanina 

dall’interno, senza esposizione al sole, e mostra un’efficacia superiore all’Acetyl Tyrosine. Con 
risultati visibili già dal quarto giorno, vanta un effetto duraturo e un effetto healthy glow.

• HYDRACHRYSUM™, un rivoluzionario attivo idratante che spezza il circolo vizioso 
dell’Inflamm’dryness™ che lega cronicamente infiammazione e disidratazione della pelle. Grazie 
alle proprietà dell’Helichrysum stoechas, la “pianta eterna”, assicura un’idratazione intensa e 
durevole, con un innovativo focus sulle Lacunae, indici di idratazione. 

• TALADVANCE™, da Centella Asiatica del Madagascar, dona radiosità alla pelle con effetto 
immediato e a lungo termine, ripristinandone l’omeostasi e il ritmo circadiano (Chronobiology) 
per una pelle più morbida e liscia.

Guardando al nuovo trend della Beauty from Within, i nostri Attivi nutraceutici comprendono:
• CERAMOSIDES™, a base di ceramidi da fonti vegetali noti per le proprietà idratanti e 

anti-aging, è l’Attivo ideale per prendersi cura della propria pelle ed intensificarne l’idratazione. 
Supportato da due trials clinici, mostra risultati significativi dopo soli 15 giorni, promuovendo 
l’elasticità della pelle, il riempimento della barriera cutanea e un effetto rimpolpante per una 
pelle visibilmente più giovane. 

• SEPIBLISS™, il primo ingrediente nutraceutico per le pelli sensibili. Derivato dall’olio vergine 
di coriandolo, offre un trattamento lenitivo e un’efficace protezione da agenti stressanti 
esterni chimici e fisici, quali raggi UV, inquinamento e condizioni ambientali che minacciano 
quotidianamente il benessere della pelle. La diminuzione significativa del rossore cutaneo e della 
sensazione di prurito sono supportate da test clinico.

• SOD B®, un potente antiossidante primario derivato dal Melone Cantalupo, che declinato nei 
brand Dimpless® e Holimel® offre rispettivamente riduzione della cellulite e protezione dai danni 
causati dai raggi UV.

www.seppic.com
https://www.linkedin.com/company/seppic/mycompany/
https://www.pinterest.fr/SEPPIC2017/_created/
https://www.youtube.com/user/TVseppic
https://twitter.com/seppic
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Dal 1978 Sinerga offre una gamma 
completa di servizi per l’industria cosmetica e 
dermofarmaceutica internazionale, creando 
soluzioni di successo e di qualità secondo un 
approccio full service:

- Ingredienti cosmetici innovativi ed efficaci, 
appartenenti alle seguenti categorie: attivi, 
emulsionanti, funzionali, tensioattivi e inibitori 
microbici.

- Laboratorio R&D: un team di tecnologi con un 
elevato grado di specializzazione per lo sviluppo 
di formulazioni finite e nuove materie prime per il 
mercato internazionale.

- Produzione conto terzi di cosmetici, 
dermocosmetici e dispositivi medici di classe I, II, e III 
per uso topico.

- Supporto marketing e grafico, proponendo ai 
clienti concept innovativi e personalizzazione dei 
prodotti.

NOVITÀ SINERGA

3 ingredienti completamente naturali per una cosmesi sempre 
più orientata alla salvaguardia dell’ecosistema e alla salute del 
consumatore:

- NATIFEEL texturizzante “attivo” con 100% origine naturale 
capace di conferire alla formulazione un’eccellente sensorialità, 
sostituendo dunque i tradizionali siliconi. Possiede inoltre 
un’efficacia comprovata nel migliorare idratazione, TEWL, 
rugosità, elasticità e compattezza cutanea, andando quindi ad 
agire anche come attivo multifunzionale.

- NATIRHEO blend sinergico e innovativo con 100% origine 
naturale che agisce come reologico e gelificante, offrendo così 
un’alternativa completamente naturale ai polimeri sintetici, il cui 
uso è messo sotto accusa sia dal mercato che dai regolamenti 
sempre più restrittivi.

- MINTIOL basato su un estratto di menta e certificato Cosmos, 
è un ingrediente multifunzionale capace di unire le proprietà 
antimicrobiche con un’azione rinfrescante e lenitiva. 

 È un’alternativa ai conservanti tradizionali molto versatile, 
essendo capace di agire sia come unica soluzione preservante 
della formula, sia come booster per altri conservanti, in un range 
di pH da 4,0 o 9,0.

www.sinerga.it
https://www.linkedin.com/company/8141006
https://www.youtube.com/user/sinergaspa
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La bellezza è più varia che mai. Si tratta di valori, di distinzione e fiducia in se stessi: 
oggi, la bellezza significa sentirsi a proprio agio nella propria pelle. La divisione 
Cosmetic Ingredients di Symrise abbraccia pienamente questo concetto contem-
poraneo. 
Il nostro portfolio comprende principi attivi all’avanguardia, moderne soluzioni di 
conservazione del prodotto, protezione pioneristica contro la luce solare e le ag-
gressioni ambientali, ingredienti innovativi per la cura dei capelli, estratti botanici 
originali, molecole funzionali ad alte prestazioni e soluzioni speciali di coloranti.
Il nostro know-how deriva da oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo e nella 
commercializzazione di ingredienti cosmetici e dalla nostra capacità di intrecciare 
il meglio della natura, della scienza, della chimica e della biologia della pelle e dei 
capelli.
La nostra posizione è rafforzata dalla nostra conoscenza dei consumatori e del 
mercato (CMI - Consumer and Market Insights), che si tratti di fare da pionieri 
nella protezione dagli aggressori ambientali o di garantire una fonte affidabile e 
naturale per i colori nelle formulazioni. 
Tutto ciò che sviluppiamo e forniamo si basa su una comprensione unica di ciò che 
vogliono i consumatori di oggi.

 UPCYCLED OILS
Venite a conoscere la nostra nuova collezione di Upcycled Oils, 3 oli provenienti 
da frutti che valorizzano i flussi di produzione e i materiali di scarto dell’industria 
alimentare. I consumatori sono sempre più attenti alle azioni sostenibili che per-
mettono di prendersi cura del pianeta. La nostra collezione presenta oli di tenden-
za con eccellenti proprietà per la cura della pelle. Perfetti per sostenere i concetti 
di tracciabilità, naturalità e cosmesi vegana.

 SYMRENEW™ HPR
Scopri la prossima generazione di Retinolo. Il nostro principio attivo mostra gli 
stessi benefici del Retinolo: efficacia provata contro i segni dell’invecchiamento, 
ma senza alcuna irritazione! Incrementa la proliferazione delle cellule della pelle e 

GLI INNUMEREVOLI ASPETTI DEL Beauty & CARE

rafforza la barriera cutanea. Le rughe e le linee sottili verran-
no visibilmente ridotte in sole 2 settimane. Per quanto riguar-
da il suo utilizzo, è resistente all’ossidazione e può essere ap-
plicato in una vasta gamma di prodotti, adattandosi a tutti i 
tipi di pelle e con una buona tolleranza per il contorno occhi. 

 SYMREBOOT™ OC
Attivo di nuova generazione basato sulla scienza del micro-
bioma orale con tutti i benefici dei probiotici. Promuove un 
microbioma orale sano e protegge dai batteri nocivi, mentre 
lenisce la cavità orale. L’ingrediente cura e rafforza la barriera 
della mucosa orale e protegge dai problemi gengivali.

 HYDROLEX™ E
Ingrediente multifunzionale di qualità superiore. Svolge un’ef-
ficace attività contro gli organismi che causano odori sgra-
devoli e migliora anche la protezione del prodotto, fornendo 
un’alternativa moderna alla protezione del prodotto rispetto 
agli ingredienti usati tradizionalmente. Inoltre, l’ingrediente 
è ideale per un’ampia varietà di formulazioni e applicazioni.

 HYDROLITE® 7 GREEN
La nuova generazione di moderna protezione del prodotto. Si 
tratta di un multifunzionale unico con proprietà uniche, grazie 
alla lunghezza ottimale della molecola. L’ingrediente miglio-
ra il sistema di protezione del prodotto e aumenta l’indice di 
naturalità delle formulazioni cosmetiche, mentre protegge la 
pelle dagli effetti dannosi della vita moderna e aiuta a ridurre 
i radicali liberi ed il sebo sulla cute. È di origine sostenibile e 
prodotto con un processo ecologico, biodegradabile e 100% 
biobased e approvato COSMOS.

www.symrise.com
http://www.twitter.com/share?text=&url=https://www.symrise.com/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.symrise.com/
https://www.xing-share.com/app/share?url=https://www.symrise.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9wCSoDKTC-IZS54xDm2xEg
https://www.instagram.com/symriseag/
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Technics Cosmetics srl è ad oggi l’unica realtà in grado di seguire un’azienda cosmetica 
in tutti i suoi processi, offrendo una piattaforma software proprietaria, integrata e 
personalizzabile.

Da oltre 16 anni lavoriamo proponendoci come unico partner 
di riferimento, grazie all’applicativo TECHNICS e i suoi 35 

moduli applicativi, tutti sviluppati internamente e facilmente 
personalizzabili.

Sviluppata in esclusiva per l’industria cosmetica, la 
piattaforma si avvale del feedback quotidiano delle aziende 
che, grazie a Technics, sono in grado di lavorare con un 

unico partner, eliminando le inefficienze riconducibili 
all’integrazione tra le diverse applicazioni.

La nostra ricerca di un continuo miglioramento, 
ci porta ad investire in modo costante in ricerca 
e sviluppo, traducendo poi questo impegno in un 
solido strumento di lavoro. Il Know how acquisito 

negli anni ci permette di affrontare con estrema 
sicurezza e serenità la migrazione da qualsiasi 

applicativo esistente in azienda.

TECHNICS è altamente configurabile, per permettere al 
sistema di modellarsi sulle caratteristiche dell’azienda, 
esaltandone i punti di forza.

Scopri come Technics 
può aiutarti a fare la differenza, 
una soluzione unica ed integrata 
che permette di gestire 
ogni singola esigenza semplifica la 
gestione della tua azienda!

Semplicità 
di apprendimento 
e utilizzo

Soluzioni
personalizzate

Semplifica 
la gestione 
della tua 
azienda!

MAKE THE DIFFERENCE 
WITH US!

TECHNICS
il gestionale per aziende cosmetiche

SALA
PESATE

LOGISTICA
PALMARI

NON CONFORMITÀ
E RECLAMI

CONTROLLO
METROLOGICO

RLEVAZIONE
TEMPI

DI PRODUZIONE

MANUTENZIONE 
IMPIANTI

KIT
INDUSTRIA 4.0

UTIF

MONITOR
DI PRODUZIONE

La semplicità di utilizzo e di apprendimento 
del programma garantisce una veloce 
introduzione del software in azienda, anche 
in presenza di utilizzatori non propriamente 
esperti, con evidente risparmio sui costi di 
formazione e startup-progetto.

Il nostro impegno quotidiano è fornire servizi 
di assistenza e consulenza post-vendita con 
elevatissimi standard qualitativi, ascoltare 
il cliente e pianificare insieme le migliori 
strategie, per rendere Technics un progetto di 
successo all’interno dell’azienda.

www.technics.it
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TEMIX OLEO è un’azienda italiana di decennale esperienza nel campo dell’oleochi-
mica che produce e distribuisce prodotti per l’industria cosmetica in tutto il mondo. 
Produciamo acidi grassi, esteri ed emulsionanti da materie prime rinnovabili. 
Il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità sono la nostra cifra, con oltre l’80% delle 
nostre materie prime ricavate da scarti del mondo vegetale e da economia circolare. 
Il nostro approccio è fortemente basato sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo 
di prodotti che consentono di realizzare cosmetici di grande interesse per il consuma-
tore. Produciamo con alti standard qualitativi certificati, dedicando grande attenzio-
ne alle performance che i nostri prodotti possono impartire nelle formulazioni finali. 
Non produciamo principi attivi, ma aiutiamo i formulatori all’utilizzo e alla funzionalità 
di questi, garantendo stabilità chimico fisica, riproducibilità e continua innovazione. 
Collaboriamo con i centri di ricerca e sviluppo di tutto il mondo cosmetico. 
Con i nostri emollienti è possibile ottimizzare l’innocuità, l’assorbimento e l’efficacia 
dei prodotti cosmetici. 

I nostri prodotti sono principalmente utilizzati come eccipienti e coadiuvanti per tutte 
le formulazioni cosmetiche, come ad esempio:
• Prodotti solari a cui assicurano l’ottimale solubilizzazione dei filtri chimici più com-

plessi in aggiunta alla dispersione più fine dei filtri fisici.
• Color Cosmetics nei quali i nostri “rolling oils” garantiscono eccellente dispersione, 

bagnabilità e spreading.
• Azione idroprotettiva e texturizzante per i prodotti skincare, nei quali i nostri emol-

lienti creano un’azione sinergica con i principi attivi aumentandone l’efficacia.
• Prodotti per capelli, inclusi balsami, tinture e prodotti in aerosol, dove la leggerezza ed 

evanescenza di alcuni dei nostri esteri offre setosità al tatto in assenza di build-up.
• Prodotti di detergenza personale in cui i nostri esteri parzialmente o totalmente idro-

filici contribuiscono all’effetto protettivo e idratante, anche nei gel di protezione 
sanitizzante.

• Deodoranti ed antitraspiranti, per sostituire efficacemente i siliconi ed altri eccipienti 
per realizzare prodotti ad azione protettiva, senza macchia e senza residui.

PRODOTTI

TEMIX OLEO offre un ampio portfolio di esteri oltre a quelli derivanti da-
gli oli vegetali come gli esteri oleati, stearati e palmitati, e anche esteri spe-
ciali in grado di fare la differenza nella performance dei prodotti cosmetici, 
migliorandone le caratteristiche sensoriali e le proprietà attive dei prodotti 
finiti. È così che il portafoglio si compone di esteri derivati naturali come gli 
acidi lattico, citrico e da cocco, nonché di alcoli grassi a catena ramificata 
che aumentano la stabilità al freddo e le caratteristiche di spalmabilità e 
assorbimento dei prodotti sulla pelle e sui capelli.
I più recenti sviluppi tecnologici sono stati gli esteri TEMEST J110 e  
TEMEST Z110, derivati dell’acido azelaico e pelargonico, anch’essi di ori-
gine circolare da fonti rinnovabili prodotte in Italia.

TEMEST J110 (DI-ETHYLHEXYL AZELATE) è un emolliente leggero con 
eccellenti proprietà sensoriali. Impartisce ai prodotti che lo contengono 
una texture ricca ed evanescente nello stesso tempo. Ideale alternativa a 
molti oli siliconici. Contiene acido azelaico, derivato da biomasse, biode-
gradabile, 100% rinnovabile. L’acido azelaico è un prodotto ben noto per 
le sue attività antiossidanti e sebo normalizzanti. TEMEST J110 è il com-
ponente di prima scelta per cosmetici attivi, anche di make-up, specie se 
destinati alla pelle grassa.
Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, TEMEST J100 conferisce un 
aspetto vellutato e morbido alla cute. Incolore e pressoché inodore, è indi-
cato per tutti le applicazioni cosmetiche, senza limiti di dosaggio.

TEMEST Z110 (DI-OCTYLDODECYL AZELATE) emolliente 100% di 
origine vegetale dalle molteplici proprietà cosmetiche. Veicola l’acido 
azelaico nelle formulazioni che lo rendono eccipiente attivo. Indicato per 
la cosmetica curativa e con una texture moderna ed elegante. Eccellente 
disperdente di pigmenti e ingredienti poco solubili. Protegge efficace-
mente grazie ad un film che crea sulla pelle, impercettibile ma concreto. 
Ideale emolliente per formulazioni di skin care ad alta tecnologia come le 
emulsioni ad attività antiaging e antipollution.

www.temixoleo.com
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THOR Specialties è la sede italiana della multinazionale inglese THOR, leader mondiale nella produzione e 

distribuzione di innovative molecole per il settore cosmetico ed industriale sviluppate in oltre 50 anni di esperienza 

dal Gruppo nella tecnologia della conservazione, della disinfezione e degli antifiamma. 

THOR offre un servizio tecnico gratuito ai propri clienti che include analisi microbiologiche, analitiche, plant hygie-

ne audit, laboratorio applicativo.

LA GAMMA DI PRODOTTI PER IL SETTORE COSMETICO COMPRENDE:

Grazie ai nostri 50 anni di esperienza è stato possibile formulare un range di prodotti di alta qualità, 
presenti in tutto il mondo e commercializzati con il marchio Microcare®.

Per rispondere alla richiesta del mercato sempre più alla ricerca di prodotti eco-friendly, THOR ha migliorato il suo 

portfolio offrendo nuove versioni “Green”, derivanti da fonti vegetali e privi di solventi petrolchimici e infiammabili.

Il Microcare® Quat EQG è un “green ester quat” innovativo, di origine vegetale (certificato RSPO Mass Balance), 

environmentally friendly, con un buon profilo tossicologico, adatto a tutti i tipi di formulazioni per la cura della persona.

Derivato di origine vegetale,
certificato Mass Balance RSPO
R=C

16
 a base di olio di palma

80% Bio-Renewable Carbon Index
(BCI) In base alla definizione 
dell’USDA

80,55% NOC
(Natural Origin Content)
ISO 16128-1:2016

Altamente Biodegradable (301D)
OECD Guideline
Non contiene solventi infiammabili 
o di origine petrolchimica

GREEN E SOSTENIBILE

APPLICAZIONI COSMETICHE

Microcare® Preservatives
Per la protezione dei prodotti cosmetici leave on e rinse off.

 Prodotti Ecocert ed Ecolabel.

 Conservanti adatti per tutti i tipi di prodotti finiti.

 Elevata purezza.

 Ingredienti approvati a livello globale per formulazioni lea-

ve on e rinse off.

Microcare® Silicones
Per applicazioni make-up, hair, skin e suncare.

 Consentono di migliorare la pettinabilità e la districabilità 

dei capelli.

 Emulsionanti per formulazioni skin care.

 Effetto Velvet dopo l’applicazione e condizionante per la 

pelle. 

SKIN CARE & SUN CARE
Il Microcare® Quat EQG è un condizio-
nante multifunzionale adatto per formu-
lare i prodotti cosmetici nelle applicazioni 
per skin care. Nelle emulsioni ne esalta 
le proprietà sensoriali lasciando la pelle 
asciutta; può essere utilizzato anche come 
emulsionante primario W/O. La sua natu-
ra cationica permette la formazione di uno 
strato che favorisce l’idratazione cutanea.

Proprietà
 Ottima sensazione sulla pelle
 Può sostituire i siliconi
 Booster di idratazione
 Funziona come un emulsionante primario

Microcare® Quats & Amides
Agenti condizionanti di origine sintetica e “Green” per la cura 
dei capelli e della pelle.
 Prodotti approvati a livello globale, incluse versioni con com-

ponenti non infiammabili.
 Linea ECO Friendly, di origine naturale e biodegradabile.
 Soluzioni non infiammabili di origine vegetale adatte ad un 

processo formulativo “single -step”.
 Certificati RSPO-MB.

Microcare® Emollient 
Booster multifunzionali con proprietà emollienti.
 Ampio spettro di protezione.
 Elevata purezza.
 Ingredienti approvati a livello globale per formulazioni leave 

on e rinse off.

HAIR CARE
Il Microcare® Quat EQG funziona come 
booster nel condizionamento migliorando la 
morbidezza dei capelli e la loro robustezza 
quando viene utilizzato in balsami, maschere 
o trattamenti. Con il Microcare® Quat EQG 
le cuticole sono chiuse e più allineate, miglio-
ra la pettinabilità aumentando la robustezza 
dei capelli prevenendo danni futuri.

Proprietà
 Ottime proprietà condizionanti
 Migliora la robustezza dei capelli e la mor-

bidezza
 Migliora l’effetto anti-crespo
 Protegge le cuticole

WET WIPES
Il Microcare® Quat EQG mi-
gliora la morbidezza delle wet-
wipes, soprattutto quelle di ori-
gine naturale, e l’effetto pop-up.

Proprietà
 Migliora l’effetto “pop-up”
 Ha una buona sostantività sul 

tessuto
 Migliora la sensazione di mor-

bidezza

www.thor.com
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FILTRI UV

CARTONCINI 
DI CONTRASTO 

(LENETA)

OLI E CERE

TEXTURE ANALYZER

INGREDIENTI 
ATTIVI

CABINE LUCE

POLVERI 
TEXTURIZZANTI

OLI COLORANTI SPETTROFOTOMETRI

SOFTWARE 
DI FORMULAZIONE 

COLORE 
(ColorWorkDesk™)

ASSITENZA TECNICA, 
CALIBRAZIONE 
E FORMAZIONE

PIGMENTI 
PERLESCENTI

VISCOSIMETRI 
E REOMETRI 
(Brookfield)

PIGMENTI 
INCAPSULATI

DECORATIVI 
DI FORMULA

(Petali e Microcapsule)

STRUMENTI 
PER CONTROLLO 

PACKAGING

PIGMENTI 
NATURALI

GLOSSMETRI

FIBRE MASCARA

SUNTESTTM

(ATLAS MTT)

La Divisione Cosmetica di-
stribuisce Specialties per skin-
care, haircare, suncare e make 
up, con un portfolio  periodica-
mente arricchito di nuovi ingre-
dienti per soddisfare le esigen-
ze, in costante evoluzione, del 
mercato cosmetico.

La Divisione Apparecchia-
ture offre in esclusiva stru-
menti ed apparecchi per 
prove di laboratorio e ga-
rantisce servizi di riparazio-
ne ed assistenza tecnica.

Da oltre 70 anni URAI distribuisce materie prime e 
apparecchiature da laboratorio facendo dell’orien-
tamento al cliente la propria caratteristica distintiva. 

La nostra squadra è composta da talenti con forti 
competenze tecniche e ha l’obiettivo di essere partner 
affidabile e agevolare la crescita dei nostri clienti con 
un costante sguardo verso il futuro e l’innovazione. 

Forte dell’appartenenza al gruppo LEL (www.lel-
group.com), gruppo europeo di distributori di specia-
lità, URAI garantisce supporto tecnico, formulativo e 
regolatorio sempre aggiornato sulle normative nazio-
nali e internazionali.

Azienda certificata 
ISO 9001-2015

INGREDIENTI PER LA COSMETICA APPARECCHI PER IL LABORATORIO COSMETICO

www.urai.it
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AVISA

Caolines de Vimianzo

Veneta Mineraria Spa è una realtà italiana che si occupa di estra-
zione, progettazione e produzione di prodotti minerali ad alte presta-
zioni. Con i suoi 75 anni di esperienza è tra i maggiori player mondiali 
dell’industria mineraria di qualità. 

Per i mercati cosmetico e farmaceutico produce Mica Muscovite e 
Caolino naturale estratti da depositi primari nel nord-ovest della 
Spagna, seguendo criteri di sviluppo etico e sostenibile.
L’esperienza e la competenza nell’estrazione, nella micronizzazione e 
nella caratterizzazione dei minerali consentono di sviluppare prodotti 
in linea con le tendenze del mercato e le necessità specifiche dei clienti.
I prodotti MICAVI CG e CAOLIN sono conformi allo standard  
COSMOS.

MICAVI CG: Mica Muscovite progettata per modificare 
le proprietà texturizzanti di un’ampia varietà di prodotti co-
smetici. 
Disponibile in diverse granulometrie per meglio adattarsi 
alle necessità formulative.

CAOLIN: caolino naturale, bianco, morbido e po-
roso composto principalmente da particelle lamel-
lari a grana fine. Disponibile in diverse granulome-
trie e gradi di bianco.

Veneta Mineraria Spa gestisce interamente la filiera produttiva 
con l’obiettivo primario di sviluppare prodotti sicuri e di qualità. 
È impegnata nello sviluppo sostenibile delle attività estrattive 
con attenzione verso la responsabilità sociale e la salvaguardia 
dell’ambiente. Gli impianti di produzione, situati in Italia e Spa-
gna, soddisfano i requisiti delle basi normative nazionali ed in-
ternazionali in termini di tutela del lavoro, rispetto ambientale e 
sostenibilità. 
Il sito minerario di proprietà, Caolines De Vimianzo S.A.u., si av-
vale di un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma 
ISO 14001:2015 e un Sistema di gestione mineraria sostenibile 
conforme alla norma UNE 22480:2015. Abbraccia principi 
di economia circolare partecipando a progetti di recupero del 
patrimonio geologico e di ripristino di aree agroforestali e rurali 
circostanti.

SAFE & FAIR MINING  
MADE IN EUROPE

www.venetamineraria.it


Zschimmer & Schwarz nei suoi 127 anni di 
storia si è affermata come leader mondiale 
nella produzione di specialità ed ausiliari 
chimici. La “piccola” ditta a conduzione 
familiare vanta oggi una presenza in 16 
paesi con 30 sedi nei 5 continenti, operando 
nei principali segmenti di mercato. 
Il settore Personal Care rappresenta uno 
dei core business del gruppo Zschimmer 
& Schwarz. Grazie alla presenza dei 
3 centri di eccellenza in Europa dotati 
di strumentazione all’avanguardia, il 
personale tecnico giovane e altamente 
specializzato, lavora ogni giorno per offrire 
nuove soluzioni in linea con le attuali 
richieste del mercato. 
Avvolto dalle risaie, il sito di Tricerro è uno 
degli stabilimenti più longevi; inaugurato 
nel 1969, il polo tricolore è oggi il centro 
di eccellenza per tutto il settore Skin Care. 
Lahnstein, cittadina della valle del Reno, 
oltre a ospitare la sede centrale Z & S, è 
il centro dedito allo sviluppo di progetti 
nell’ambito dell’Hair & Skin Premium. Infine, 
a Nord Est della Francia, è situato il polo di 
eccellenza di Wissembourg, interamente 
dedicato a formulazioni per il Colour 
Cosmetics. 

Scelte lungimiranti, avvalorate da un 
management intraprendente, hanno 
progressivamente mutato la logica con cui 
la multinazionale si propone sul mercato. Più 
che di semplici prodotti, si potrebbe parlare di 
veri e propri progetti: nei laboratori applicativi 
viene fornita una consulenza al cliente a 
360°, resa possibile da un team di marketing 
attento e da una rete vendita di specialisti. 
Tutto questo aiuta a realizzare una chimica 
“tailor-made”. 

Consapevole del ruolo svolto, Zschimmer & 
Schwarz ha sottoscritto sinergie importanti con 
le università italiane affinché agli studenti sia 
permesso di mettere in pratica quanto appreso 
sui libri e favorire il confronto e lo scambio di 
idee costruttive. Così operando, Zschimmer 
& Schwarz può calamitare le migliori risorse 
accademiche per il decollo dei propri progetti. 
Grazie poi a una fitta rete di distributori e 
agenti, sia locali che globali, Zschimmer & 
Schwarz garantisce la diffusione capillare dei 
suoi prodotti e delle sue soluzioni. L’ottenimento 
della certificazione RSPO e della ISO 14001 

THE FACE OF QUALITY

care@zschimmer-schwarz.com 
zschimmer-schwarz.com

STA N D 11 0

119118

sono un buon biglietto da visita per aziende 
clienti interessate al rispetto dell’ambiente 
e alla biodiversità. In fin dei conti la chimica 
del futuro deve puntare non solo alle 
prestazioni, ma rispondere alla domanda di 
ingredienti e formule “eco-friendly”. 
Il gruppo Zschimmer & Schwarz guarda 
alle sfide che l’attendono con ottimismo: la 
nuova strategia 2025 è stata disegnata per 
raggiungere obiettivi ambiziosi, attraverso 
un migliore orientamento al cliente e una 
consolidata identità di gruppo.

zschimmer-schwarz.com
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