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THE NAD-BOOSTING MOLECULE
      nic   menthyl®20nic   menthyl®20

NICOMENTHYL 20NICOMENTHYL 20NICOMENTHYL (mentil nicotinato) è un nuovo
principio attivo sensoriale emultifunzionale, liposolubile,
termostabile, attivatore del microcircolo cutaneo.
Possiede una dimostrata efficacia detox, antiossidante,
antiage, preventiva e protettiva nei confronti dei danni
causati da radiazioni UV, Luce Blu, WIFI, agenti chimici 
e particolati inquinanti. Numerosi test in vitro e in
vivo hanno evidenziato la sua straordinaria capacità
di idrolizzarsi e rilasciare niacina (VITAMINA B3) con
conseguente incremento dei livelli di coenzima NAD
(nicotinammide adenina dinucleotide) nel distretto
cutaneo.cutaneo. IlIl NNADAD rivrivesteeste unauna funzionefunzione eessenzialessenziale nonnon
solo in tutti i processi cellulari di trasporto di elettroni e
metabolismo energetico, ma anche in quelli attinenti alla
difesa immunitariaeallariparazionedelDNAdanneggiato
dallo stress ossidativo. Nicomenthyl 20 agisce senza
causare iperemie, irritazioni o sensibilizzazioni cutanee,
anche in formulatiformulatif che lo contengono a concentrazioni
del 3-5%. Il rilascio di Vitamina B3 è risultato dalle 3 alle
8 volte superiore a quello della comune niacinamide. Il
che lo rende un veicolante transcutaneo di Vitamina B3
potente, efficace e sicuro.

Tutti i report dei test di efficacia e di sicurezza sono a
disposizione dei clienti.

Nicomenthyl 20  è particolarmente indicato per:

• Formulazioni antinquinamento, detox, antiradicali
liberi, anti-age

• Trattamento protettivo e riparatore dei danni
causati da luce blu e WIFI

• Prodotti solari e dopo sole
• Trattamenti di prevenzione della caduta dei

capelli
• Trattamenti anticellulite
• Prodotti per massaggio sportivo
•• ProdottiProdotti SpaSpa
• Prodotti rinfrescanti e lenitivi per gambe e piedi
• Prodotti per l’igiene intima
• Trattamenti cosmetici ristrutturanti per le labbra
• Deodoranti/antitraspiranti
• Prodotti pre/after shave
• Prodotti e trattamenti per l’igiene orale
• Igienizzanti mani non irritanti (per prevenire

e contrastare secchezza e irritazioni cutanee
causate dai comuni igienizzanti a base alcolica)

• e non solo…

SKIN BARRIER ENHANCER
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ACTIVE BOX – CHEMYUNIONACTIVE BOX – CHEMYUNION

Esfoliante intelligente per il visoEsfoliante intelligente per il viso

Nome commerciale Fornitore Nome INCI % Funzione Tecnica Certifi cazioni

Fase A

Emulfeel® SGP CHI Chemyunion
 Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Xylitol, 

Caprylic Acid, Glyceryl Stearate 
3 Emulsionante -

Omega Plus Chemyunion
Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Oil, Sesamum 

Indicum Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
Olea Europaea Fruit Oil

0,50 Attivo -

Fase B

- - Aqua 90 Solvente -

Fase C

Hebeatol® CG Chemyunion Xylityl Sesquicaprylate, Caprylyl Glycol 1 Antimicrobico -

Exfo-Bio Chemyunion
Water, Glycerin, Spondias Mombin Pulp Extract, Mangifera 

Indica Pulp Extract, Musa Sapientum Pulp Extract
5 Attivo -

- - Parfum 0,50 Fragranza -

Descrizione del processo produttivo
1. Aggiungere i componenti della fase A. Omogenizzare.
2. Aggiungere lentamente la fase B alla fase A. Agitare per 15 minuti. 
3. Aggiungere, uno alla volta, i componenti della fase C, omogeneizzando dopo ogni aggiunta.

#esfoliazione  
#rinnovamento 

#cellularturnover

Daniela RonchettiDaniela Ronchetti

tel 02 36530596tel 02 36530596

daniela.ronchetti@activebox.it • www.activebox.itdaniela.ronchetti@activebox.it • www.activebox.it

Formula nutriente leggera per un un’esfoliazione 
intelligente. Promuove la rimozione delle cellule 
morte migliorando la coesione dell’epidermide.

L’esfoliante intelligente per il viso di Chemyunion è un peeling per il viso contenente Exfo-Bio, il quale promuove la rimozione delle cellule morte della pelle migliorando 
allo stesso tempo la coesione delle cellule negli strati inferiori dell’epidermide. La formula contiene anche Omega Plus ricco in omega 3, 6, 7 e 9, acidi grassi 
essenziali che nutrono, ripristinano e aiutano a stimolare la tonicità della pelle. Tutto questo su una base formulativa ottenuta con Emulfeel® SGP CHI, che offre una 
sensorialità leggera e vellutata.

Istruzioni: applicare il prodotto su tutto il viso, massaggiare delicatamente con movimenti circolari e verso l’alto fi no al completo assorbimento.

w
w

w .c e c e d it or e. c o m

w
w

w .c e c e d it or e. c o m

VisitaVisita
il nostro sito...il nostro sito...

88 • Cosmetic Technology 2021 - 24(6)

FORMULARIO

88-95_Formulario.indd   8888-95_Formulario.indd   88 22/12/21   12:0222/12/21   12:02

https://www.ceceditore.com/esfoliante-intelligente-per-il-viso/



