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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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GATTEFOSSÉGATTEFOSSÉ

ANTI-GRAVITY SERUMANTI-GRAVITY SERUM

Nome commerciale Fornitore Nome INCI % Funzione Tecnica Certifi cazioni

Fase A1

- - Aqua 59,2 - -

Jaguar® HP-105
Solvay 

Novecare
Hydroxypropyl Guar 1 Gelifi cante -

Fase A2

- - Glycerin 2 Idratante -

Satiaxane™ VPC 911 Cargill Xanthan Gum 0,2 Gelifi cante -

Fase A3

- - Aqua 20 - -

- DKSH Pullulan 2 Film former -

Fase A4

Emulium® Dolcea MB Gattefossé
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Jojoba Esters, 

Helianthus Annuus Seed Wax, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Water, Polyglycerin-3

3 Emulsione O/W
COSMOS approved 

Mass Balance

Fase B

euxyl® PE 9010 - Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 0,7 Conservante -

Cetiol® Ultimate BASF Undecane, Tridecane 10 Emolliente -

Fase C

EleVastin™ Gattefossé
Propanediol, Betaine, Water, Murraya Koenigii Stem 

Extract
1 Attivo

COSMOS approved 
Mass Balance

Covapearl Indian 
Summer 233

Sensient Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Carmine 0,5 Perlescente -

Fase D

(Acido citrico 10% sol.) - Water, Citric Acid 0,4 Regolare di pH -

Descrizione del processo produttivo
1. Fase A1: riscaldare l'acqua a 75°C e disperdere il Jaguar® HP-105, miscelare a 2000-2500 rpm per 15 min.
2. Preparare la fase A2 e aggiungere alla fase A1 sotto moderata agitazione per 10 min.
3. Preparare la fase A3 disperdendo il Pullulan in acqua riscaldata a 75°C.
4. Quando la fase A3 è omogenea, aggiungere ad A1+A2 e mescolare lentamente per 10 min.
5. Aggiungere la fase A4 ad A1+A2+A3 (N.B. la fase A non è traslucida) a 70°C e miscelare (2000-2500 rpm) fi no all'omogeneizzazione, quindi raffreddare a 

50°C.
6. Preparare la fase B e aggiungere alla fase A a 50°C (2000-2500 rpm) per 15 min.
7. Raffreddare sotto miscelazione moderata, quindi al di sotto dei 40°C aggiungere la fase C.
8. Aggiungere la fase D.

Proprietà
Aspetto: emulsione fl uida di colore rosa perlescente
pH: 5,5±0,5 dopo 1 giorno
Viscosità: Brookfi eld RV (mandrino A, velocità 5): ca. 20 000 mPa.s dopo 24 ore

Siero formulato con Emulium® Dolcea MB che penetra 
velocemente e lascia un fi nish morbido sulla pelle. 
EleVastin™ agisce per combattere la gravità.
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#texturefresca 
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https://www.ceceditore.com/anti-gravity-serum/



