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Belli da nutrire
in-Vitality insieme al Making Cosmetics unisce produttori,
fornitori di materie prime, distributori, formulatori,
tecnologi alimentari, marchi, distributori e specialisti nel
settore della nutraceutica, della salute e della cosmesi!

Belli da nutrire
Oltre 150 fornitori di ingredienti leader a livello
nazionale e internazionale riuniti in un’unica
location a MiCo - Hall 4.
Making Cosmetics durante due giorni unisce
i produttori, fornitori di materie prime, di
attrezzature, di servizi, distributori, formulatori,
marchi, e specialisti nel settore della cura della
persona e della cosmesi!

Uno showcase di due giorni mirato a risorse innovative,
sostenibili, naturali e riformatrici che possono essere
utilizzate per creare prodotti per la salute, integratori e
cosmetici.
Vi aspettiamo numerosi, il nuovo sito vi permetterà di
prenotare appuntamenti e scoprire il vostro
perfect-business-match, grazie al nuovo
software di IA.
Le iscrizioni apriranno questo autunno,
visita www.in-vitality.it

Making Cosmetics ti invita a partecipare
all’evento nel quale è rappresentata l’intera filiera
della cosmetica e nutraceutica in Italia.
La pandemia ha cambiato il mercato e il modo
nel quale pensiamo alle nostre economie.
Making Cosmetics ha come obiettivo di
salvaguardare il Made in Italy e assicurare la
crescita economica del settore mostrandone
l’eccellenza e l’innovazione.

VISITA WWW.MAKING-COSMETICS.IT

Dove

Quando

MiCo Milano • Viale Scarampo
Hall 4 • di fronte alla fermata Portello

23 novembre 2022

della linea Lilla

APCOA • Parcheggio a pagamento
davanti all’ingresso della Hall 4

ore 09.00 – 17.30

24 novembre 2022
ore 10.00 – 16.30

VISITA WWW.IN-VITALITY.IT

Belli da nutrire
Oltre 130 fornitori di ingredienti leader a livello nazionale e internazionale riuniti in un’unica location a
MiCo – Hall 4. Making Cosmetics e in-Vitality invitano i fornitori di ingredienti, attrezzature e imballaggi
a partecipare all’evento nel quale è rappresentata l’intera filiera della cosmetica e nutraceutica.
La pandemia ha cambiato il mercato e il modo nel quale pensiamo alle nostre economie.
L’evento ha come obiettivo salvaguardare il made in Italy e assicurare la crescita economica del
settore mostrandone l’eccellenza e l’innovazione.

CEC editore a in-Vitality 2022
MATTINA (ORE 10 - 12.30)

POMERIGGIO (ORE 13.30-15.30)

Incontro-dibattito promosso da ASSOERBE e SISTE in collaborazione
con la rivista Innovazione in Botanicals/CEC Editore

Workshop promosso da Innovazione in Botanicals/CEC Editore

Azione e reazione
Il caso europeo dell’Aloe e dei derivati idrossiantracenici
Nell’aprile 2021, un regolamento della Commissione Europea ha vietato in tutta Europa la vendita di preparati contenenti sostanze come aloe-emodina, presente nelle foglie di Aloe e in molte specie vegetali, in base a un’opinione dell’EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare) che attribuiva a questi fitoderivati una attività
genotossica.
Un provvedimento che ha impattato fortemente su un settore di mercato nel quale gli
integratori alimentari hanno conquistato uno spazio significativo, con prodotti grandemente apprezzati dal pubblico grazie anche all’avanzamento qualitativo e tecnologico delle formulazioni.
Si imponeva la necessità di un approfondimento scientifico: è questo l’obiettivo che
si sono poste SISTE (Società Italiana di Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai
Prodotti per la Salute) e ASSOERBE, avviando un costruttivo confronto tecnico sulla questione con SITOX (Società Italiana di Tossicologia), reso possibile anche dalla collaborazione operativa e dal sostegno effettivo delle imprese associate, che ha
portato alla realizzazione di nuovi studi che dimostrano in modo inequivocabile la sicurezza di questi derivati.
Alla luce di questi nuovi dati e delle pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate,
la Commissione Europea ha chiesto a EFSA di rivedere la sua opinione originaria.
La risposta ufficiale è attesa per il prossimo autunno.
L’incontro proposto in occasione di in-Vitality, articolato in comunicazioni scientifiche
e testimonianze delle imprese, potrà costituire un interessante momento per esaminare l’esito dell’iniziativa portata avanti dalla rappresentanza del settore verso le istituzioni europee e valutare come la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello
delle imprese possa influire sull’evoluzione tecnico-scientifica e sulle dinamiche competitive del comparto.
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Fitoderivati: le fonti alternative
Filiere locali, economia circolare, nuove tecnologie:
percorsi innovativi per la produzione di estratti vegetali
In questi ultimi anni numerosi fattori stanno influendo negativamente sulla disponibilità di materiale vegetale di interesse per la produzione di estratti funzionali per l’industria degli integratori alimentari, dei cosmetici e anche farmaceutica.
I cambiamenti climatici, unitamente ai processi di deforestazione e al degrado di molti ambienti naturali, trasformano in tempi rapidi e con effetti misurabili la composizione della flora selvatica; la trasformazione del clima, in particolare, impatta fortemente anche sulla coltivazione di specie officinali, costringendo i coltivatori a rivedere i propri programmi di produzione. La pandemia, soprattutto nella fase iniziale, ha
condizionato diverse linee di approvigionamento, determinando l’impennata oppure la forte riduzione della domanda di alcuni prodotti e condizionando in generale il
commercio e i trasporti internazionali. Settori che oggi risentono fortemente anche
dell’aggravarsi degli scenari di conflitto geopolitico. Nella ricerca di possibili fonte
alternative per la produzione di fitoderivati sono sempre più diffuse e significative le
esperienze di economia circolare, che dallo studio delle potenzialità delle sostanze attive presenti in prodotti complementari di varie filiere agricole sono diventati progetti realizzati di industrializzazione e valorizzazione altamente competitivi sul mercato.
Le nuove tecnologie, applicate ai processi di coltivazione indoor e alle biofactories,
vedono già esperienze di eccellenza in Italia che si stanno confrontando con le esigenze degli utilizzatori, soprattutto in termini di scala di produzione.
Nell’incontro tracceremo un panorama delle linee di ricerca su questi temi e avremo
tesimonianze dirette di alcune esperienze concrete.
Al termine dell’incontro saremo lieti di ritrovarci con i partecipanti allo stand di CEC
Editore per un brindisi di saluto.

WWW.CECEDITORE.COM
5
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Chimpex

in-Vitality • 23-24 novembre 2022
ACEF Spa

STAND 627

Via Umbria 8/14
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
tel 0523 241911
nutraceutica@acef.it • www.acef.it

SCOPRI DI PIÙ
ALDL Nutra Srls

pag. 10
STAND 715

STAND 723

Via Como 45-47
20020 Solaro (MI)
tel 02 96798808
info@amitahc.com • www.amitahc.com

SCOPRI DI PIÙ
AromataGroup

pag. 12
STAND 404

Via Carolina Romani 35
20091 Bresso (MI)
tel 039 5169601
info@aromatagroup.com • www.aromatagroup.net

AVG
Via IV Novembre 92/T
20021 Bollate (MI)
tel 02 99020245
info@avgsrl.it • www.avgsrl.it
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STAND 605

Via Privata Goito 8
20037 Paderno Dugnano (MI)
tel 02 99050404
info.desk@barentz.it • www.barentz.com

Via Montegrappa 8
20821 Meda (MB)
tel 366 1506072
www.aldlconsulting.eu

Amita Health Care Italia Srl

Barentz Service Spa

STAND 339

Biesterfeld Polychem Srl

CHT Germany GmbH

STAND 625

Clever Bioscience
via Enrico Fermi, 5
27040 Campospinoso PV
tel 0385 833896
www.cleverbioscience.com

Carlo Sessa

Data Check

STAND 719

Via Venezia 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel 02 2402051/2
cmavilia@carlosessa.it • www.carlosessa.it

Chemsafe

pag. 14
STAND 702

Via Provinciale 4
10010 Quagliuzzo (TO)
tel 0125 669035
chemsafe@chemsafe-consulting.com
www.chemsafe-consulting.com

SCOPRI DI PIÙ

STAND 625

Deimos Group

STAND 639

STAND 413

pag. 16

STAND 720

STAND 607

pag. 18
STAND 724

STAND 814

Via G. di Vittorio 1
20017 Rho (MI)
tel 02 78626716
sales@flanat.com • www.flanat.com

SCOPRI DI PIÙ

pag. 20

Francesco Cappitelli

STAND 713

Via Mauro Macchi 10
20124 Milano
tel 3473 753119
info@francescocappitelli.it • www.francescocappitelli.it

SCOPRI DI PIÙ

Via Salvatore Rosa 14
20156 Milano
tel 02 3070181
cosmo.mezzina@dksh.com • www.dksh.com

EMGI

STAND 706

ul. Rejewskiego 5
10-683 Olsztyn
Polska
biuro@falken-trade.com • www.falken-trade.com

FlaNat Research Italia Srl

Via Galilei 47
20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel 02 7750 575 • fax 02 7600 5543
info@deimossrl.it • www.deimossrl.it

DKSH Italia Srl

SCOPRI DI PIÙ
Falken Trade Sp. z o.o.

Via Monti Berici 6
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel 045 8003079
info@datacheck.it • www.datacheck.it

CEC Editore
STAND 704
Via F. Primaticcio 165
20147 Milano
tel 02 4152943
EDITORE
info@ceceditore.com • www.ceceditore.com

EPO Srl
Via Stadera 19
20141 Milano
tel 02 895571
epo@eposrl.com • www.eposrl.com

Bismarckstraße 102
72072 Tübingen, Germania
tel +49 7071 1540
info@cht.com • www.cht.com

Via Daniele Manin 5
20121 Milano (MI)
tel 02 7621281
roberto.calvi@biesterfeldpolychem.com • www.biesterfeld.com

SCOPRI DI PIÙ

STAND 137

Zona Ind.le Loc. Pascarola
80023 Caivano (NA)
tel 081 8349257
info@chimpex.it • www.chimpex.it

Galeno Srl

pag. 22
STAND 829

Via Leopardi 17
59015 Carmignano (PO)
tel 055 8719921
info@galeno.it • www.galeno.it

STAND 718

Viale Monza 228
20128 Milano (MI)
tel 02 35942460
commercial@emgi-srl.com • www.emgi-srl.com

Garzanti Specialties Spa

STAND 635

Via Enrico Tazzoli 6
20154 Milano
tel 02 625421
info@garzantispecialties.it • www.garzantispecialties.com
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Giusto Faravelli Spa

STAND 734

Via Medardo Rosso 8
20159 Milano
tel 02 697171
dietetico@faravelli.it • www.faravelli.it

SCOPRI DI PIÙ
HARKE Italia

Heallo Srl

pag. 24
STAND 835

SCOPRI DI PIÙ
IPDistribution Srl

pag. 26
STAND 639

STAND 819

Pompeu Fabra, 25
08530 La Garriga • Barcelona
tel +34 930 182 125
info@ibsina.com • www.ibsina.com

IPS International Products
and Services Srl

STAND 637

pag. 28
STAND 717

Viale Ortles 12
20139 Milano
tel 02 574961
martino.meneghin@indena.com • www.indena.com

SCOPRI DI PIÙ
8

Monteloeder SL

STAND 631

pag. 30

STAND 619

Viale Piero e Alberto Pirelli 6 • 20126 Milano
tel 02 36706901
finechemicals@kyowa.it • www.kyowa.eu

Laboratori Biokyma Srl

STAND 709

Località Mocaia 44/B
52031 Anghiari (AR)
tel 0575 749989
info@biokyma.com • www.biokyma.com

LCM Trading Spa
Via Giuseppe Mazzini 33
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel 02 2627031
info@lcmtrading.it • lcm-group.it

STAND 641

STAND 825

12 avenue des carreaux
St Sylvain d’Anjou
49480 Verrieres En Anjou • France
tel +33(0) 241 475 225
contact@natural-ingredients.fr • www.natural-ingredients.fr

STAND 730

Via Messina 244 - 95126 Catania
tel 0392 2159280
sales@naturalingredientssolution.com
www.naturalingredientssolution.com

NSW Toscana Trading Srl

STAND 700

STAND 603

Via Savona 94
20144 Milano
tel 02 48952587/48952874
info@natural1.it • www.natural1.it

SCOPRI DI PIÙ

Nutraceutica Srl

STAND 728

Via Idice 270/1
40050 Monterenzio (BO)
tel 051 655 7111
info@nutraceutica.it • www.nutraceutica.it

Miguel Servet 16, nave 17
Elche Parque Industrial • Apdo. 5092
03203 Elche • Alicante • España
tel +34 965 685275
info@monteloeder.com • www.monteloeder.com

Natural Functional Ingredients

Via Brescia 37/A
25014 Castenedolo (BS)
tel 030 7870416
paolo.sangiorgi@jrsitalia.com • www.jrs.eu

STAND 821

Via Alessandro Stradella 5
20129 Milano
tel 02 29419288
www.merieuxnutrisciences.com/it/

Natural Ingredients Solution Srl

Centro Leoni Ed. A, Via G. Spadolini 5
20141 Milano
tel 02 55709242
chiara.salvadori@imcd.it • www.imcdgroup.com

Indena Spa

STAND 824

Via Civesio 6
20097 S.Donato Milanese (MI)
tel 02.9880416
info@suractives.com • www.suractives.com

Kyowa Hakko Bio Italia Srl

SCOPRI DI PIÙ

STAND 824

Mérieux NutriSciences Italia

Natural 1

JRS Rettenmeier Italia Srl & C Sas

IMCD Italia Spa

pag. 32

Via Civesio 6
20097 San Donato Milanese (MI)
tel 02 83439310
info@ipd-srl.com • www.ipd-srl.it

Via Don Milani 3
26862 Guardamiglio (LO)
tel 0377 400941
info@heallosolutions.com • www.heallosolutions.com

IB SINA LAB

STAND 806

Viale del Poggio Fiorito, 61
00144 Roma
tel 068091071
unionfood@unionfood.it • www.integratoriesalute.org

Via Rancati 12
20127 Milano
tel 919 9178630
info@harke.com • www.harke.com

SCOPRI DI PIÙ

Integratori & Salute

SCOPRI DI PIÙ
Nutratrade Srl

pag. 36
STAND 731

Via Como 57/B • 20020 Solaro (MI)
tel 02 83 961759
info@nutratrade.it • www.nutratradesrl.com

SCOPRI DI PIÙ

pag. 38

Shanghai Freemen Europe B.V

STAND 727

Lange Kleiweg 52H
2288GK Rijswijk (The Netherland)
tel +31 0854854488
saskari@shanghaifreemen.com • www.shanghaifreemen.com

Shimadzu Italia Srl

STAND 311

Via G.B. Cassinis 7 • 20139 Milano
tel 02 57409690
marketing@shimadzu.it • www.shimadzu.it

Torchiani Srl

STAND 633

Via Gian Battista Cacciamali 45
25125 Brescia
tel 030 3511411
www.torchiani.com

pag. 34
STAND 304

Via San Marco 33
51016 Montecatini Terme (PT)
tel 0572 772663
info@toscanatrading.it • www.toscanatrading.it

Variati

STAND 721

Via Monte Rosa 49/51
20863 Concorezzo (MB)
tel 039 611581
info@variati.it • www.variati.it

Vivatis Pharma Italia Srl

STAND 621

Via Marsala 34
21013 Gallarate (VA)
tel 0331 782975
vivatis@info.it • www.vivatis.de/it/
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nutraceutica@acef.it
www.acef.it
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In ACEF dal 1940 ci occupiamo di distribuzione di materie prime ad uso cosmetico, farmaceutico, galenico e nutraceutico. In questi anni di strada ne abbiamo
fatta tanta, ma la stella polare che ci guida è sempre la
stessa: essere il tuo punto di partenza per creare prodotti
di eccellenza dedicati alla salute, al benessere e alla bellezza delle persone.

D 62
7

I N O ST 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

Per aiutarti a scegliere sempre la direzione giusta:
• facciamo attenzione alla qualità degli ingredienti, senza trascurare la varietà - per il settore nutraceutico abbiamo selezionato oltre 1.600 materie prime;

ANIMALI E VEGETALI  FIBRE E PREBIOTICI
 PROBIOTICI  ENZIMI

• partiamo dalle tue esigenze e dai risultati che vuoi ottenere per offrirti un supporto tecnico-regolatorio
mirato;
• ripartiamo le materie prime (anche in GMP!) per fornirti un’ampia gamma di formati;
• possiamo contare su un laboratorio di controllo
qualità in-house, un magazzino di più di 8.000 m2
con aree a temperatura e umidità controllata e una
rete logistica capillare su tutto il territorio italiano;
• siamo sempre alla ricerca di nuovi ingredienti e tecnologie produttive in grado di fare esplodere il tuo
potenziale formulativo.
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nutra.unit@amitahc.com
www.amitahc.com

ST

AN

amita health care Italia divisione nutraceutica

D 723

amitahc e la sua innovazione nel nutraceutico hanno dato vita ad una gamma
selezionata di ingredienti attivi efficaci per la formulazione di integratori
nutrizionali ed alimenti funzionali. Tutto in linea con le principali innovazioni
del mercato sostenibile. La capacità di soddisfare le esigenze di qualsiasi realtà
commerciale è possibile grazie all’ampia proposta di ingredienti di partner
consolidati. Il laboratorio R&D e il riconfezionamento sono gestiti internamente
e questo garantisce una realtà certificata, sicura, veloce ed efficiente.
Dall’approccio innovativo della divisione nasce oggi il kit Space Economy: una
nuova frontiera del nutra. Qui vengono studiati metodi di somministrazione
sempre più semplici e capaci di soddisfare i bisogni nutrizionali anche
in condizioni estreme, come l’assenza di gravità. Il metodo di ricerca
all’avanguardia rende oggi possibile un utilizzo quotidiano di integratori ad
alte performance.

i nostri partners:

FLANAT
RESEARCH

scopri gli altri Kit formulativi

Ritmo Circadiano

Gaming

i nostri amiBrand:

Phytoliquid LineNEW amitaFiber
Bromelami Retard® NutriEnzyme

12

PhytoDry

PhytoZero

amitaSpore

amitaProtein

amita health care Group
amitahc è un gruppo internazionale
con 25 anni di storia che si occupa
di sviluppi innovativi e sostenibili per i mercati
del Personal Care, della Nutraceutica
e della Farmaceutica. L’azienda propone
innovazione con ingredienti performanti
e sostenibili in Italia, Spagna, Portogallo,
Polonia e UK, in collaborazione
con produttori mondiali di altissima qualità
per offrire ai clienti soluzioni complete di valore.

13

info@ceceditore.com
www.ceceditore.com

Riviste di settore

@IntegratoreNutrizionaleCEC
@ErboristeriaDomaniCEC

@cosmetictechnologycec

CEC Editore
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dal frutto dell'olivo

INNOVAZIONE IN
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COSMETIC TECHNOLOGY

4•2022
L u g -A g o

L’ INTEGRATORE NUTRIZIONALE

L'idrossitirosolo è considerato uno dei più
potenti composti antiossidanti naturali,
con attività protettive antiossidanti
superiori a quelle della vitamina C ed E,
gli antiossidanti di riferimento.

C

M

MakeUp
Y

CM

MY

CY

®

Cardiovascular health

Salute cardiovascolare

K

Protection against oxidative damage

Protezione dal danno ossidativo

Neuroprotection
Joint health

T

E

Dermatological care

Grazie alla sua biodisponibilità, alle
proprietà chimiche, alla facilità di
formulazione e all’atossicità, l’HT è
considerato un eccellente ingrediente
funzionale dall'industria nutraceutica e
alimentare.

BENEFICI PER LA SALUTE

CMY

Neuroprotezione

C

H

N

Salute delle articolazioni

O

L

Cure dermatologiche

Estratti del frutto dell’olivo standardizzati
dal 1,5 al 20% di idrossitirosolo e derivati.

O

G

Y

Disponibile anche in versione Full Spectrum e
con ingredienti di olivo completamente biologici.

Qualità certificata
Ingredienti prodotti secondo i più aggiornati standard qualitativi europei:

HABOID, ISO 22000, ISO 14001, ISO 22716, FAMI QS, KOSHER, HALAL, BIOLOGICI

Dedicati alla ricerca, allo sviluppo e
alla produzione sostenibile di estratti e
composti vegetali di origine naturale.

EDITORE

* Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug
Administration (FDA). Questo prodotto non è destinato a diagnosticare,
trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Economia circolare: Camelina, Fico d’India, Mango • Colture cellulari e novel food • Piante medicinali in vertical farming: prospettive

Salute
metabolica
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Il rossetto è molto
più di un prodotto
È qualcosa
che ti trasforma

Se interessati a saperne di più sui
nuovi studi scientifici alla base di
questo ingrediente unico, contattateci.
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@makeuptechnology_cec

L’ INTEGRATORE NUTRIZIONALE
l u g - ago

D 70

@CosmeticTechnologyCEC

Abbonati alle riviste e seguici
sui nostri canali social
per rimanere sempre
aggiornato sulle ultime
novità di settore
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chemsafe@chemsafe-consulting.com
www.chemsafe-consulting.com
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THE SAFER THE BETTER

Regulatory Affair Services
CHI SIAMO

Chemsafe è una società di consulenza in
Affari Regolatori che opera nei settori chimico,
farmaceutico, dei dispositivi medici, cosmetico,
dei biocidi e alimentare, con un solido
background in Tossicologia Regolatoria.
La società è composta da 30 persone
specializzate nella valutazione di sicurezza
di sostanze e prodotti chimici.
Chemsafe opera in collaborazione con la
società sorella IntusLegereChemia, ILC Srl
che opera nel settore GMP effettuando audit
ed attività correlate.
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COSMETICS
I servizi offerti comprendono:
• Consulenza preliminare. Management e definizione dei
progetti;
• Feasability studies e data gaps (prodotti ed ingredienti);
• Preparazione dei PIF (documentazione informativa del
prodotto) con relazione sulla sicurezza di prodotti cosmetici;
• CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) e-notifications;
• Studi di monitoraggio (tossicologici, clinici e sull'efficacia);
• Assessment degli ingredienti.

FOOD
I servizi offerti comprendono:
• Preparazione di dossiers (Additivi, Novel Foods), supporto postsubmission alle Autorità e revisione della documentazione;
• Ricerche in letteratura e banche dati;
• Studi di Fattibilità e data gap analysis per sostanze/ingredienti
e definizione di una Road Map regolatoria;
• Expert Report rilasciati sotto supervisione dei nostri ERT
Certified (European Expert Toxicologist) (valutazione di
coadiuvanti tecnologici nella produzione, contaminanti es.
nitrosammine);
• Pianificazione di test sperimentali pre-clinici e supporto per test analitici (botanicals);
• Previsioni “in silico” per tossicologia, genotossicità e metabolismo (DEREK, SARAH);
• Supporto per notifiche GRAS status and NDI application (USA market);
• Supporto per la submission di nuovi Plastic Food Contact Material (FCM o MOCA)
e nella definizione degli studi di migrazione;
• Consulenza.

16
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epo@eposrl.com
www.eposrl.com
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COMPANY PROFILE

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

AN
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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, Halal 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 linea di
estratti a DNA certificato.

Vieni a scoprire le novità di quest'anno:

...e molto altro ancora
18
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mktg@flanat.com
www.flanat.com

La qualità e la sicurezza dei nostri ingredienti attivi è garantita
da una filiera controllata: dalla selezione della varietà vegetale e la sua coltivazione, fino all’estrazione, mediante tecnologie innovative a basso impatto ambientale, che preserva al
meglio le caratteristiche chimiche e biologiche del prodotto.
La nostra strategia “SEED TO SHELF” è una scelta ecologica e sostenibile, un percorso di qualità reso possibile da una
rigorosa attività di ricerca e sviluppo finalizzata a:
• Studio e ricerca di materie prime vegetali dallo spiccato
valore nutrizionale e prevalentemente coltivate in Lombardia,
• Messa a punto di rigorosi protocolli agronomici e produttivi che esaltino il profilo nutrizionale della materia prima e garantiscano la realizzazione di un estratto di elevata
qualità
• Valutazione di sicurezza ed efficacia attraverso attività
di sperimentazione pre-clinica e clinica
• Sviluppo di formulazioni e blend di ingredienti. La combinazione sinergica di più estratti ottimizza parametri
come stabilità e biodisponibilità di un fitocomplesso raggiungendo così risultati importanti in termini di efficacia.

NutraFocus @ In-Vitality
Vieni a scoprire i dettagli del progetto PHYTODAM:
realizzazione di un ingrediente dalle proprietà stabilizzanti ottenuto
dalla valorizzazione dello scarto della lavorazione della camelina
attraverso un’innovativa tecnica di estrazione solvent free.

ST

FLANAT Research opera in Italia da oltre un decennio nella
ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti naturali innovativi destinati agli integratori alimentari, cosmetici e veterinari.

active plant ingredients
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AGED BLACK GARLIC EXTRACT

PROPRIETARY PIGMENTED CORN EXTRACT

CAMELINA POWDERED FATTY ACIDS

BEET ROOT EXTRACT

GRAPE SEED EXTRACT

Progetto co-finanaziato da Regione Lombardia POR-FESR 2014-2020
GINSENG BERRIES EXTRACT
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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.

D 713

DI COSA MI OCCUPO
• Studio e progettazione di integratori alimentari in tutte le forme farmaceutiche.
• Studio e ricerca di materie prime di
spiccato interesse salutistico, 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 di Catania nell’ambito della
nutraceutica e della tecnica farmaceutica.

22
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dietetico@faravelli.it
www.faravelli.it
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Behind great satisfaction
are always great raw materials!
“Le materie prime distribuite da Faravelli ti aiutano a raggiungere 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 differenza 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 ingredienti 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

24
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info@harkeitalia.com
www.harkeitalia.com
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In Europa
HARKE Pharma
È l’azienda del GRUPPO HARKE attiva nella distribuzione di materie prime
per i mercati: Farmaceutico, Nutraceutico e Alimentare.
Con oltre 40 anni di esperienza sul
mercato, offre prodotti innovativi e assiste i propri clienti nella realizzazione
di formulazioni per nuovi prodotti.
È presente nei principali paesi europei
con propri uffici.

In Italia
HARKE Italia
È la succursale italiana del Gruppo HARKE.
Grazie ad un team altamente qualificato di Sales Specialist, le aziende ricevono supporto costante e informazioni
dettagliate su un ampio ventaglio di materie prime, con particolare attenzione alle novità del settore.

HARKE Pharma in numeri
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Supporto tecnico
• Assistenza dedicata sui singoli progetti, dall’idea alla realizzazione,
con supporto della R&S e fornitura
di dati scientifici
• Sales specialist con approccio consulenziale per la formulazione, problem solving e prove in loco
Customizzazione
• Attenzione alle esigenze dei singoli clienti. Grazie al pluriennale know
how nella distribuzione di materie
prime, realizziamo soluzioni ad hoc.
• Efficientamento logistico. Consegne
just-in-time, tempi di consegna brevi, merce in conto deposito.
• Quadro normativo. Formazione e
aggiornamento continuo sulle attuali richieste normative, consentono di supportare il cliente ad ottemperare i requisiti richiesti

D 8 35

Collaborazioni scientifiche
• Partnership con Università e Istituti di Ricerca e CRO
• Fornitura di competenze e materiali per pubblicazioni scientifiche
Seminari, Eventi, Congressi
• Formazione e aggiornamento per i clienti. Creazione e realizzazione di seminari e workshop pratici e interattivi, per favorire e accrescere le rispettive conoscenze di mercato.
• Presenti nelle principali fiere farmaceutiche, nutraceutiche e alimentari
Principali materie prime
• Leganti a umido
• Eccipienti per compressione diretta
• Agenti di rivestimento
• Polimeri per compresse retard
• Addensanti
• Emulsionanti
• Soluzioni per ODT
• Caspule rigide in gelatina o HPMC

Supply Chain Management
• “Value Chain”. Tracciabilità garantita dei lotti con SAP/R3.
• Supply Chain qualificata. Magazzini approvati e qualificati e utilizzo di
aziende leader per il traporto
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alessia.vida@imcd.it
www.imcd.it
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Collaboriamo con produttori globali di specialità
nel mercato nutraceutico, per fornire ingredienti
completamente tracciabili e supportati da
studi scientifici. Accompagniamo i nostri clienti
alla scoperta di concetti di marketing innovativi,
in modo che i consumatori possano integrare la
salute con il benessere.

D 637

Creiamo concetti specifici per categoria di
prodotto, su basi scientifiche e in conformità alle
normative locali. Questo approccio consente
di lanciare rapidamente prodotti innovativi e
all’avanguardia, che soddisfino le esigenze dei
consumatori.
A In-Vitality vi guideremo attraverso il nostro
portafoglio prodotti, che combina ingredienti
nutraceutici attivi ed eccipienti,
per fornire sinergie sia nello
Vi aspettiamo allo
sviluppo del concetto che
della forma di dosaggio
finita.

STAND
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martino.meneghin@indena.com
www.indena.com
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MERIVA®
LA CURCUMA FITOSOMA DI INDENA, CONTINUA A RIVELARE NUOVE AREE
DI EFFICACIA. LE ULTIME EVIDENZE SCIENTIFICHE SUL “BODY DETOX”

Indena è la società italiana leader nell’identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici di alta gamma per l’industria farmaceutica
e nutrizionale. Sostenuta da un secolo di esperienza in ambito botanico, la
società vanta circa 100 famiglie brevettuali e più di 1000 studi scientifici
pubblicati e coopera con le più prestigiose università e istituti di ricerca
privati. Indena impiega oltre 900 persone e investe una parte significativa
del proprio fatturato in ricerca, la chiave del suo successo. Oltre alla sede
direzionale e produttiva di Milano, la società è presente globalmente con
4 siti produttivi e 5 filiali e svolge la sua attività commerciale in oltre 80
paesi. Gli esperti Indena comunicano e interagiscono costantemente con
le principali autorità regolatorie internazionali e collaborano all’aggiornamento delle maggiori farmacopee.
Le attività di custom development e manufacturing (CDMO) sono una
priorità nella visione strategica di Indena. Oggi Indena dispone di un impianto pilota GMP multipurpose dotato di reattori da 250 lt a 10.000 lt
(Stainless Stell, Hastelloy, Glass-lined); un kilo lab LK2 per offrire diverse
capacità nella gestione di prodotti che necessitano del massimo livello
di contenimento (OEL 20 ng/m3 o OEB5); due spray dryers da solventi
organici di media e grande scala; un idrogenatore da 20 litri insieme ad
un idrogenatore da 250 litri (pronto alla fine del 2022) per rispondere a
un’ampia richiesta di questo tipo di chimica.

30

La curcuma è uno degli estratti botanici più studiati al mondo, con circa 100
ricerche condotte su migliaia di soggetti. E con Meriva®, Indena ha sviluppato
da molti anni uno degli estratti di curcuma più efficaci sul mercato: sono oltre 35 gli
studi scientifici condotti nell’uomo, coinvolgendo oltre 2000 soggetti, che attestano efficacia e sicurezza del prodotto, in particolare per il supporto alla salute cardiovascolare,
intestinale, degli occhi e delle articolazioni, nella nutrizione per chi fa sport, e in generale
per l’aiuto nella gestione delle condizioni di infiammazione cronica. Per questo Meriva®
è definito un vero e proprio Life Guardian™. Recentemente, sono stati condotti da importanti università italiane due studi per verificare l’efficacia della curcuma Fitosoma® a
supporto della salute dei reni. Le evidenze cliniche che ne derivano mostrano che Meriva®
agisce efficacemente come modulatore dello stress ossidativo, anche a supporto delle
funzioni di disintossicazione e filtraggio svolte dai reni.

ANTHOCRAN® PHYTOSOME®
DI INDENA: IL MIRTILLO ROSSO PER LA SALUTE DELLE VIE URINARIE,
NUOVE EVIDENZE CLINICHE

Indena realizza un estratto di mirtillo rosso, Anthocran® Phytosome®, che
fornisce all'organismo proantocianidine (PAC) e uno straordinario spettro
completo di polifenoli, il cui bioassorbimento è reso particolarmente efficace
dalla strategia Phytosome® di Indena, che è in grado di potenziare e ottimizzare
la biodisponibilità dell'estratto.
L’efficacia di Anthocran® Phytosome® è confermata da evidenze cliniche recenti, dalle
quali emerge che l’integrazione con l’estratto standardizzato Indena di mirtillo rosso ha
fornito un’apprezzabile contributo al benessere dei soggetti ed ha loro consentito un agevole controllo della frequenza o urgenza urinaria, tipici disagi legati alle infezioni alla vie
urinarie (UTI).
Anthocran® Phytosome® si è dimostrato quindi un valido aiuto naturale per il benessere
prolungato dell’apparato urinario, tenendo anche sotto controllo la proliferazione dei patogeni più comuni come la Candida albicans (come evidenziato da test ex vivo).
31

unionfood@unionfood.it
www.integratoriesalute.org
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Integratori & Salute è l’associazione nazionale rappresentativa del settore degli integratori alimentari facente parte di Unione Italiana Food. Con circa 220 aziende nazionali e multinazionali su tutto il
territorio italiano che ne fanno parte, Integratori & Salute è la prima associazione a livello europeo in
termini di fatturato e rilevanza di mercato, che in virtù delle sue dimensioni e della sua rappresentatività
si impegna a sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del consumatore promuovendo la corretta informazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza.

LE DUE ANIME DELL’ASSOCIAZIONE
Integratori & Salute nasce ad inizio 2022 dalla fusione tra FederSalus e Integratori
Italia, due realtà che seppur diverse condividevano uno stesso obiettivo: rappresentare
il settore degli integratori alimentari. Attraverso questa fusione, la vivacità culturale e di
iniziativa in questo ambito di FederSalus ha abbracciato la grande capacità di Integratori
Italia - Unionfood e del sistema Confindustria di avere rapporti istituzionali a ogni
livello. Il risultato è oggi un’associazione più forte e proiettata alle sfide del futuro che si
giocheranno soprattutto a livello europeo.
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IL FARMACISTA PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL CONSUMATORE
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Massima attenzione viene sempre data al benessere del consumatore, di cui Integratori &
Salute cerca sempre di tenere monitorati eventuali cambiamenti nei comportamenti di acquisto
e utilizzo di integratori alimentari. Come dimostrato da una ricerca commissionata a Kantar*,
la pandemia ha avuto un forte impatto in ogni categoria di mercato: in particolare, è nel
contesto sociosanitario che è emersa una maggiore attenzione al proprio benessere da parte
dei consumatori. Tale atteggiamento ha modificato anche la scelta e l’utilizzo di integratori
alimentari, prodotti a cui viene attribuita la funzione di mantenimento dello stato di salute
delle persone in determinati momenti della vita. L’integratore diventa così uno “strumento”
importante per la farmacia, perché attraverso la sempre maggior richiesta di salute e benessere
a 360° gradi che la popolazione chiede, il farmacista può rafforzare la relazione con il
consumatore rispondendo alle sue esigenze sulla salute.
*Ricerca nata con l’obiettivo di comprendere come sia cambiato il consumo degli integratori nel corso del 2020: 1000
interviste a utilizzatori, principali e/o co-decisori di acquisto di integratori con diverse finalità: alimentari, per il benessere
quotidiano, per le difese immunitarie, per lo sport, etc.

LA QUALITÀ AL PRIMO POSTO
Un tema da sempre nel cuore dell’Associazione è la certificazione della qualità,
essenziale per elevare gli standard dei propri prodotti. Una direzione verso cui Integratori
& Salute si muove ormai da tempo, come dimostrato dalla pubblicazione di alcuni
documenti a firma delle due realtà oggi riunite sotto il nome di Integratori & Salute: il
position paper per una filiera di Qualità (2018) di FederSalus e la “Linea guida sulla qualità
degli integratori alimentari” (2018) di Integratori Italia. Oggi l’associazione promuove le
Prassi di Riferimento UNI “Buone Pratiche di Fabbricazione nella produzione di integratori
alimentari”, un documento tecnico che fornisce pre-standard pensati per diffondere e
condividere le buone pratiche già in uso da parte del mercato che necessitano di una
formalizzazione e maggior condivisione dai soggetti interessati. A guidare la creazione di
questa prassi di riferimento, il forte desiderio di avere una prima norma tecnica precisa e
condivisa e raccogliere organicamente le indicazioni dei numerosi documenti fino ad oggi
pubblicati. Un traguardo importante per l’Associazione e l’intero comparto.
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Farmacista, medico di base e specialista sono le figure di contatto ritenute maggiormente credibili quando si
ricercano informazioni sugli integratori. Fonte: Ricerca commissionata a Kantar “Conoscere e comprendere il
mondo degli integratori all’epoca dell’emergenza COVID-19” – Febbraio 2021
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sales@naturalingredientssolution.com
www.naturalingredientssolution.com

Creiamo soluzioni che
contribuiscono al benessere
della persona, sia attraverso
i nostri ingredienti di origine
naturale, sia attraverso
formulazioni sviluppate
per realizzare prodotti finite.
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Il nostro obiettivo è essere
un punto di riferimento per le
diverse aziende del settore,
le quali possano affidarsi
nella scelta delle proprie
materie prime.
Con un gruppo di esperti
del mercato nutraceutico
e cosmetico, forniamo
una continua ricerca di ingredienti
innovativi, che soddisfino
alti standard di qualità.

Branded Ingredients
Made in Sicily

Estratti Botanici
Composti Attivi
Oli Essenziali
Made in Sicily

Estratti Glicerici
Made in Sicily

Alghe
34
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AIUTIAMO,
CRESCIAMO
INSIEME

NUTRICOSMETICA
“La nostra pelle riflette il
nostro stato interiore, se le
tue abitudini sono sane, la
tua pelle la esprimerà con
luminosità e bell'aspetto”
I nutricosmetici provengono
da Nutrizione e Cosmetici,
e non è diverso dalla fusione
di entrambi. Sono ingredienti
o prodotti realizzati a beneficio
della pelle, delle unghie
e dei capelli al fine
di esaltarne la bellezza.

Natural Ingredients
Solution
è sempre aggiornato
sulle nuove tendenze
ed è per questo che vogliamo
presentarvi le nostre novità
presso il nostro stand.
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info@nutraceutica.it
www.nutraceutica.it
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COMPANY PROFILE

Nutraceutica nasce nel 2002 a Monterenzio e si afferma, nel giro di qualche anno, come azienda commerciale nel
mercato italiano e internazionale, confezionando e distribuendo ingredienti naturali, estratti di piante officinali,
alghe e microalghe, vitamine, aminoacidi, proteine, enzimi digestivi e probiotici.
Nel 2019 viene acquisita da VOS Group, holding dalla famiglia Salamone, che le dà un nuovo impulso innovativo
volto ad un miglioramento continuo degli standard qualitativi.
Nutraceutica entra subito in sinergia con le altre società del gruppo, potendo così aggiungere al proprio
portafoglio commerciale estratti vegetali provenienti da filiera italiana al 100% nonché provenienti dalla micro
filiera certificata dell’incontaminato Parco del Pollino.
Oggi Nutraceutica può vantare partnership esclusive con fornitori di fama riconosciuta e prodotti leader nei
rispettivi segmenti di mercato.
Fedele alla mission aziendale che l’ha sempre contraddistinta in questi anni, Nutraceutica continua il suo percorso
di crescita coniugando passione, esperienza, servizi al cliente, attenzione alla ricerca e condivisione con i propri
partner.
Nel solco tracciato dai suoi fondatori, ma con una rinnovata organizzazione tecnologica e industriale fortemente
voluta dalla nuova proprietà, Nutraceutica può vantare nuovi vantaggi competitivi ed una squadra ancora più
forte, schierata con i suoi clienti per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

I NOSTRI VALORI

Distribuzione in esclusiva

PROBIOTICI

Attenzione alla qualità
Nutraceutica mette competenza e passione al servizio del cliente per offrire prodotti unici per
qualità e garantire una filiera trasparente e 100% italiana.

LIFE IN PLANTS
NUTRACEUTICI

Aziende rappresentate

FLAVONOIDI
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.

AZIENDE RAPPRESENTATE
PRODOTTI A MARCHIO
PROBIOTICI
ENZIMI

CHONDRO’SEA©
(MARINE CHONDROITIN SULFATE 90%)
CRANBE’CLEAR®
(CRANBERRY 20% PAC’s -BL-DMAC)
NATTIIASE®
(SOY NATTOCHINASE)
RES’VINE®
(GRAPE FRUIT EXTRACT 5% RESVERATROL)

ALGHE
AMINOACIDI
PROTEINE VEGETALI

Per maggiori informazioni
Vi aspettiamo al nostro

FIBRE E PREBIOTICI

STAND 728

PRODOTTI DELL’ALVEARE
SUNFIBER®
SUNACTIVE®
SUNPHENON®
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linea powered by CHR Hansen

Ricerca scientifica
Nutraceutica fonda il suo know-how sulla ricerca scientifica in ambito nutrizionale, dietetico
ed erboristico per offrire prodotti efficaci e sicuri.
Innovazione tecnologica
Nutraceutica coniuga l'esperienza pluriennale e l'innovazione tecnologica per ottimizzare la
produzione, la distribuzione e l'organizzazione aziendale.

Le nostre categorie di prodotti

nutraceutica.it
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info@nutratrade.it
www.nutratradesrl.com
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BROMADVANCE® 5000 PLUS è la
nostra esclusiva bromelina con atti
vità proteolitica pari a 5000 GDU/g
nella versione gastroprotetta per
contrastare le infiammazioni. Questa materia prima è corredata da
studi scientifici di gastroresistenza e
di valutazione dell'assorbimento in
dinamico su cellule Caco-2, svolti in
collaborazione con l'Università degli
Studi di Pavia.

Totalkoline® è un estratto secco di riso
rosso fermentato titolato al 3 oppure al
5% in monacoline totali.
Le monacoline sono note possedere proprietà benefiche per il sistema cardiovascolare; in particolare per la modulazione dell'ipercolesterolemia.

Lycoperfect® è licopene al S% estratto
da Solanum lycopersicum, di origine
indiana. Questa materia prima non
contiene nessun eccipiente, è 100%
Lycoperfect®! Dalle moltepli
ci proprietà benefiche, il licopene è una
molecola da integrare nella nostra
dieta in quanto non siamo in grado di
sintetizzarlo.

Berberina estratta ad acqua totalmente idrosolubile, una valida
alternativa per ridurre i livelli di
colesterolo nel sangue e modulare i livelli di pressione arteriosa.

Questo estratto secco di Betula
pendula titolato al 99% in D-mannosio è indicato per il benessere
dell'apparato femminile.
La molecola di D-mannosio infatti è
un ottimo rimedio naturale in caso
di cistiti batteriche acute e anche
per la prevenzione delle recidive.
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1

Acerovit® è un estratto secco di
Malpighia glabra titolato al SO%
in vitamina e, di origine europea.
Ideale per sostenere le naturali di
fese dell'organismo, questo estratto
possiede anche notevoli proprietà
antiossidanti.
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www.ceceditore.com

ELENCO ESPOSITORI

Azelis

Making Cosmetics • 23-24 novembre 2022
Aakon Polichimica Srl

STAND 328

Via Giovanni Cantoni 7
20144 Milano
tel 02 469 5800
info@aakon.it • www.aakon.it

Aethera Biotech Srl

STAND 342

Via Quarantadue Martiri 213/B
28924 Verbania (VB)
tel 323 586239 /496041
info@abich.it • www.abich.it

ACEF Spa

STAND 504

Amita Health Care Italia Srl

STAND 211
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SCOPRI DI PIÙ
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STAND 341

Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4
20149 Milano
tel 02 36530596
info@activebox.it • www.activebox.it

Active Up

42

STAND 404

Via Carolina Romani 35
20091 Bresso (MI)
tel 039 51 69 601
info@aromatagroup.com • www.aromatagroup.net

STAND 205

Via Plinio 52
20129 Milano
tel 02 58019182
support@activeup.it • www.activeup.it

SCOPRI DI PIÙ

Aromata Group Srl
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AVG Srl
Via IV Novembre 92/T
20021 Bollate (MI)
tel 02 99020245
info@avgsrl.it • www.avgsrl.it

SCOPRI DI PIÙ

STAND 339

Biochim Srl

BTC Chemical Distribution
a Brand of BASF

STAND 625

SCOPRI DI PIÙ

STAND 131

STAND 124
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STAND 431

Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
tel 0362 5121
www.btc-europe.com

Caldic Italia

STAND 237

Via I Maggio 34/36/38
21040 Origgio (VA)
tel 02 963901
marcello.baggi@caldic.it • www.caldic.it

Carbocrom Srl con Unico Socio

STAND 438

Via Giuseppe Verdi 3
20080 Zibido San Giacomo (MI)
tel 02 9000 3141
info@carbocrom.it • www.carbocrom.it

STAND 309

Via Puccini 81
20080 Casarile (MI)
tel 02 90096205
info@biochim.it • www.biochim.it
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Brenntag Spa

STAND 415

Via Antonio Panizzi 10
20146 Milano
tel 02 4155729
info@biobasiceurope.it • www.biobasiceurope.it

SCOPRI DI PIÙ
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Milanofiori Strada 6 - Pal. A/13
20057 Assago (MI)
tel 02 483330
cosmetica@brenntag.it • www.brenntag.com

Via Daniele Manin 5
20121 Milano
tel 02 76006424
claudio.giorio@biesterfeldpolybass.com
www.biesterfeld.com/it/it/italia/

Bio Basic Europe
Active Box Srl

STAND 510

Via Fratelli Sommariva 3
26818 Villanova del Sillaro – Lodi (LO)
tel 0371 774510
info@bict.it • www.bict.it

Biesterfeld Polychem Srl

STAND 215

pag. 64 SCOPRI DI PIÙ

Via Goito 8
20037 Paderno Dugnano (MI)
tel 02 99050404
info.desk@barentz.it • www.barentz.it

BiCT

Bregaglio Srl
Via Trento e Trieste 97
20853 Biassono (MB)
tel 039 492133
info@bregaglio.eu • www.bregaglio.eu

STAND 336

Via Como 45-47
20020 Solaro (MI)
tel 02 96798808
info@amitahc.com • www.amitahc.com
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SCOPRI DI PIÙ
Barentz Service Spa

Via Mecenate 84B
20138 Milano
tel 02 50729233
sales@amik-cosmetics.com • www.amik-cosmetics.com

SCOPRI DI PIÙ

Via Umbria 8/14
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
tel 0523 241911
cosmetica@acef.it • www.acef.it

SCOPRI DI PIÙ

STAND 506

Via dell’Innovazione 1
36043 Camisano vicentino (VI)
tel 0444 419411
info@aetherabiotech.it • www.aetherabiotech.it

Amik Italia Spa
Abich Srl

STAND 520

Via Leonardo da Vinci 43
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel 02 484791
personalcare@azelis.it • www.azelis.com

Carlo Sessa Spa
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STAND 426

Via Venezia 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel 02 2402051/2
cmavilia@carlosessa.it • www.carlosessa.it
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Chimpex Industriale Spa

STAND 137

Zona Ind.le Loc. Pascarola
80023 Caivano (NA)
tel 081 8349257
info@chimpex.it • www.chimpex.it

Complife Italia Srl

STAND 522

Via Guido Rossa 1
20024 Garbagnate (MI)
tel 02 99025138
info@complifegroup.com • www.complifegroup.com

STAND 625

Bismarckstraße 102
72072 Tübingen
tel +49 7071 1540
info@cht.com • www.cht.com

Clariant

STAND 424

Via Manzoni 37
20037 Palazzolo Milanese (MI)
www.clariant.com

Clever Bioscience Srl

STAND 224

Via Torri Bianche 9
20865 Vimercate (MB)
tel 039 6080207
info-cci@connectchemicals.com • www.connectchemicals.com

Deimos Group Eurochemicals

STAND 639

STAND 514

Rue Ernest Gouin 8
78590 CROISSY SUR SEINE France
tel 346 6672636
italia@coptis.com • www.coptis.com/it

Via Enrico Fermi 5
27040 Campospinoso (PV)
tel 0385 833896
www.cleverbioscience.com

Cosmetica Italia Servizi Srl

CLR – Chemisches Laboratorium
Dr. Kurt Richter GmbH

Via Accademia 33
20131 Milano
tel 02 2817731
consulenze@cosmeticaitalia.it • www.cosmeticaitaliaservizi.it

STAND 436

Sperenberger Straße 3
12277 Berlin, Germania
tel +49 30 851026-0
info@clr-berlin.com • www.clr-berlin.com

Cometech

SCOPRI DI PIÙ
44

STAND 428

DKSH
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STAND 409

STAND 530

Via della Mosa 6
20017 Rho (MI)
tel 02 935391
info@eigver.it • www.eigver.it

STAND 132

Corso Castelfidardo 30/a
10128 Torino (TO)
tel 371 4148794
www.cosmetitrovo.it

STAND 440

Via Pietro Grocco 915
27036 Mortara (PV)
tel 0384 205011
croda.italiana@croda.com • www.croda.com
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Via Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio (MB)
tel 0362 625 421
cosmetic@ecsa.it • www.ecsa.it

STAND 134

SCOPRI DI PIÙ
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STAND 306
EOC Group

STAND 136

ndustriepark De Bruwaan 12
9700 Oudenaarde, Belgium
tel +32 5523 5858
surfactants@eocgroup.com • www.eocgroup.com

STAND 421

Piazza T. Zerbi 3
21047 Saronno (VA)
tel 02 9642601
antonella.ramaioli@dolder.com • www.dolder.com

ECSA Italia Srl

Elementis Services GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne • Germany
tel +49 221 2923 2000
info@elementis.com • www.elementis.com

Via Salvator Rosa 14
20156 Milano
tel 02 30701829
www.dksh.com

Dolder Massara Srl

Croda Italiana Spa
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Cosmetitrovo

STAND 319

Eigenmann & Veronelli Spa

Viale Emilia 92
20093 Cologno Monzese (MI)
tel 02 89366500
cosmetics@deimossrl.it • www.deimossrl.it

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Via Don Pietro Giudici 25
20093 Cologno Monzese (MI)
tel 02 25396714
info@cometech.eu • www.cometech.eu
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STAND 413

Via Monti Berici 6
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel 045 8003079
info@datacheck.it • www.datacheck.it

SCOPRI DI PIÙ

STAND 320

Via Cosimo Del Fante 4
20122 Milano
tel 02 5844291
info@eiconovachem.it • www.eiconovachem.it
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SCOPRI DI PIÙ
Coptis

Eico Novachem

SCOPRI DI PIÙ
Data Check Srl

Connect Chemicals Italia

STAND 243

1-6-28 Akagawa, Asahi-ku
Osaka 535-0005 • JAPAN
tel +81 6 69221631
info@dkitalia.it • www.daitokasei.com/en/

pag. 74

SCOPRI DI PIÙ
CHT Germany GmbH

Daito Kasei

STAND 347

Esperis Spa

STAND 321

Via Ambrogio Binda 29
20143 Milano
tel 02 89122219
info@esperis.it • www.esperis.it

Etichub Srl

STAND 412

Parco Tecnico Scientifico
Viale Taramelli 24 - 27100 Pavia
tel 0382 987193
info@etichub.it • www.etichub.it
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Eurochem Ricerche Srl

STAND 400

Viale del Lavoro 6
35035 Mestrino PD
tel 049 9002844
info@eurochemricerche.it • www.eurochemricerche.it

Eurosyn Spa

Eurotrading Spa

Gale & Cosm Srl
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STAND 300

Milanofiori - Strada 6 Palazzo A Scala 13, 1° piano
20090 Assago (MI)
tel 348 7317359
www.evonik.com/personal-care

Exacta+Optech Labcenter Spa

STAND 601

Via Bosco 21
41030 San Prospero (MO)
tel 059 808101
www.exactaoptech.com/

Expressions Parfumées

Via Coriano 58 Box 92/R
47923 Rimini (RN)
tel 541390547
info@farotti.com • www.farotti.com

46

STAND 639

Corso Europa 13
20122 Milano
tel 0377 400941
info@heallosolutions.com • www.heallosolutions.com

STAND 330

Via IV Novembre 92, Edificio R, Scala B
20011 Bollate (MI)
tel 02 9315076
info@galecosm.com • www.galecosm.com

SCOPRI DI PIÙ

Huwell Chemicals

STAND 337

Via C.R. Darwin 75
20019 Settimo Milanese (MI)
tel 02 33501936
info@huwell.it • www.huwell.it
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SCOPRI DI PIÙ
IBSINA

Gamma Chimica Spa

STAND 429

via Bergamo 8
20020 Lainate (MI)
tel 02 9317901
info@gammachimica.it • www.gammachimica.it

Innovactive Ingredients

STAND 303

Carrer de Sant Francesc 26
08005 Barcelona • Spain
tel +34 93 5831054
www.innovindredients.com

Inquiaroma

STAND 436

Via Libero Temolo 4
20126 Milano
tel 02 30462590
info@inquiaroma.com • www.inquiaroma.it
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STAND 310

Via G. Durando 38
20158 Milano
tel 02 49542958
advitalia@gattefosse.it • www.gattefosse.it

STAND 819

Pompeu Fabra 25
08530 La Garriga • Barcelona
tel +34 930 182 125
info@ibsina.com • www.ibsina.com

IMCD Italia Spa
Gattefossé Italia Srl

SCOPRI DI PIÙ
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Italmatch Chemicals Spa

STAND 301

Via E. Vismara 114
20020 Arese (MI)
tel 02 935251
personalcare@italmatch.it • www.italmatch.com

STAND 120

Centro Leoni Ed. A Via G Spadolini, 5
20141 Milano
tel 02 557091
www.imcdgroup.com

SCOPRI DI PIÙ

IWASE COSFA EUROPE

STAND 233

Via Medardo Rosso 8
20159 Milano
tel 02 697171
cosmetico@faravelli.it • www.faravelli.it

SCOPRI DI PIÙ
STAND 326

STAND 201

Grolman Srl

Industria Chimica Panzeri Srl

pag. 96
STAND 528

Via Cavour 18
24050 Orio Al Serio (BG)
tel 035 313177
cs.cosmeticbu@chimicapanzeri.it • www.chimicapanzeri.it

pag. 92
STAND 235

Via Statale 5 R
23807 Merate (LC)
tel 039 9280325
info.it@grolman-group.com • www.grolman-group.com

SCOPRI DI PIÙ
Innospec
8310 South Valley Highway
Suite 350 Englewood, Colorado 80112
tel +1 303 792 5554
www.innospec.com

STAND 128

Avenue Georges Pompidou 44
92300 Levallois-Perret, Francia
tel +33 178994200
ice.contact@iwasecosfa.com • www.iwasecosfa.eu

Kalichem Srl
Giusto Faravelli Spa

Via Varesina 162
20156 Milano
tel 02 33499172
www.epparfums.com/en/

Farotti Essenze

Heallo Srl

STAND 405

Via Pelosa A 22-24
35030 Veggiano (PD)
tel 04 95089384
info@eurotradingonline.it • www.eurotradingonline.it

EVONIK Care Solutions

STAND 814

Via Morazzone 21
22100 Como
tel 031 5476167
lab@flanat.com • www.flanat.com

STAND 312

Via delle Ricole 11/B
26010 Capralba (CR)
tel 02 29524725
info@eurosyn.it • www.eurosyn.it

SCOPRI DI PIÙ

FlaNat Research Italia Srl

pag. 98
STAND 325

STAND 221

Via Luigi Alessandrini 8
25086 Rezzato (BS)
tel 0302 693532
kalichem@kalichem.it • www.kalichem.it

SCOPRI DI PIÙ
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Kelisema Srl

STAND 402

Via Urago 13/B
22038 Tavernerio (CO)
tel 031 427746
website@kelisema.it • www.kelisema.it
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Kialab Srl

STAND 343

c/o Insubrias Biopark
Via Lepetit 34
21040 Gerenzano (VA)
tel 02 96 474339
info@kialab.it • www.kialab.it

L.R. Flavours & Fragrances
Industries Spa

Koel Colours Private Limited

STAND 404

A 514, Kankia wall Street, Chakala
Andheri Kurla Road, Andheri(E)
Mumbai-400093, Maharashtra, India
tel +91 22 68252300
sales@koelcolours.in • www.koelcolours.com

KosmAG Srl

STAND 430

Via Emanuele Filiberto 180
00185 Roma
tel 06 7004269
kosmag@kosmag.it • www.kosmag.it

LabAnalysis Srl
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Lamberti Spa

STAND 221

Via Marsala, 38/d
21013 Gallarate (VA)
tel 0331 715 824
cosmetics@lamberti.com • www.personalcare.lamberti.com

Viale Piero e Alberto Pirelli 6
20126 Milano
tel 02 36706901
finechemicals@kyowa.it • www.kyowa.eu

48
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STAND 619

STAND 305

Via Mazzini 33
20099 Sesto san Giovanni (MI)
tel 335 7550889
info@lcmtrading.it • www.lcm-group.it

SCOPRI DI PIÙ
Lehvoss Italia
Viale Italia 2
21040 Origgio (VA)
tel 02 96446411
info@lehvoss.it • www.lehvoss.it

STAND 130

Via Monte Rosa 93
20149 Milano
tel +33 143945 57
mercklifescience_ita@merckgroup.com
www.merckgroup.com

Mérieux NutriSciences Italia

Miyoshi Europe

STAND 438

5 Rue Paul Rieupeyroux
69800 Saint-Priest – Lyon France
tel +33 4 81 185930
www.miyoshieurope.com

STAND 403

Via Bianzanella 6/A
24124 Bergamo
tel 035 4175268
info@nglabtec.com • www.nglabtec.com

Novasol Chemicals Italia

STAND 228

Via Roberto Lepetit 8/10
20124 Milano
tel 02 00696362
personalcare@novasolchemicals.com
www.novasolchemicals.com

STAND 821

Via Fratta 25
31023 Resana (TV)
tel 0423 7177
www.merieuxnutrisciences.com/it

SCOPRI DI PIÙ
NSW Toscana Trading Srl

STAND 417

via Anna Maria Mozzoni 2/1
20152 Milano
tel 02 333321
customercare.italia@mt.com • www.mt.com

Mibelle Biochemistry
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STAND 225

Via Monte Rosa 93
20149 Milano
tel +33 143945 57
PMSalessupportIT@merckgroup.com • www.merckgroup.com

Mettler-Toledo Spa

STAND 421

STAND 209

NG Labtec Srl
Merck

Merck Life Science

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Transistorstraat 16
Almere 1322CE • Netherlands
tel 02 964 260 11
Ellamera@kraton.com •
www.dolder.com/specialty-chemicals/products/
kratontm-ellameratm/

Kyowa Hakko Bio Italia Srl

STAND 226

Via Europa, 5
27041 Casanova Lonati (PV)
tel 0385 287128
info@labanalysis.it • www. labanalysis.it

LCM Spa
Kraton™ Ellamera™
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STAND 327

Luzernerstrasse 147a
6014 Luzern, Switzerland
tel +41 41 2596565
marketing@kinematica.ch • www.kinematica.ch

Lubrizol Life Science

Viale Gian Galeazzo 25
20136 Milano
tel 051 0392642
julia.lombardi@lubrizol.com • www.lipotec.com

Via Pantano, 24 • Contrada Valcorrente
95032 Belpasso (CT)
tel 095 7135944
info@lrindustries.it • www.lrindustries.it

SCOPRI DI PIÙ
Kinematica AG

STAND 125

STAND 339

STAND 304

Via San Marco 33
51016 Montecatini Terme (PT)
tel 0572 772663
info@toscanatrading.it • www.toscanatrading.it

Pharma Cosm Polli Srl

Bolimattstrasse 1
5033 Buchs • Switzerland
info@mibellebiochemistry.com
www.mibellebiochemistry.com
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STAND 121

Via Palermo 20
20090 Assago (MI)
tel 02 89546188
info@pharmacosm.it • www.pharmacosm.it

SCOPRI DI PIÙ
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STAND 338
Milano Colori Srl

STAND 437

Via Monte Nevoso 2
20095 Cusano Milanino (MI)
tel 02 9183993
info@milano-colori.com • www.milano-colori.com

Polo Tecnologico della Cosmesi

STAND 441

Via Libero Comune 12
26013 Crema
tel 0373 259629
info@polocosmesi.com • www.polocosmesi.com
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Prochemia

STAND 629

Via Berlino 15
20831 Seregno (MB)
tel 0362 286677
www.prochemia.net

Prochimica Novarese Spa

Ronald Britton Ltd.

STAND 236

Via G. Marconi 21
28060 San Pietro Mosezzo (NO)
tel 0321 485511
info@prochimicanovarese.it • www.prochimicanovarese.it

Rossow

STAND 220

Via Quintiliano 30
20138 Milano
tel 02 50971
info@prodottigianni.com • www.prodottigianni.com

Qi Srl

STAND 425

Via Monte d’oro 2/a
00040 Pomezia (RM)
tel 06 9105461
info@qitech.it • www.qitech.it

Radiant Color NV

SD Chemicals Srl

Res Pharma Srl

SCOPRI DI PIÙ
50

SCOPRI DI PIÙ
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Shimadzu Italia Srl

STAND 311

Technics Cosmetics Srl

STAND 408

Via Vercelli 19
15048 Valenza (AL)
tel 0131 941812
info@technics.it • www.technics.it

STAND 142

Via G. Mameli 4
20129 Milano
tel 02 5457556
segreteria@sicc.it • www.sicc.it

STAND 230
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STAND 414

Via Giacomo Quarenghi 27
20151 Milano
tel 02 38009110
italy.seppic@airliquide.com • www.seppic.com

SCOPRI DI PIÙ
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Teknoscienze

STAND 241

SCOPRI DI PIÙ
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Viale Brianza 22
20127 Milano
tel 02 26809375
info@teknoscienze.com • www.teknoscienze.com

Sinerga Spa

STAND 314

Temix Oleo Srl

Via della Pacciarna 67
21050 Gorla Maggiore (VA)
tel 0331 16031
info@sinerga.it • www.sinerga.it

STAND 406

Via Piero Portaluppi 17
20138 Milano
tel 02 5099431
global@temixoleo.com • www.temixoleo.com

SCOPRI DI PIÙ
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SCOPRI DI PIÙ
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Sun Chemical Group Spa

STAND 438

Thor Specialties Srl

STAND 418

171 Avenue Georges Clemencoau
Nanteue Cedex, 92024 • France
tel +33 (0)7 86022148
olivier.fournier@sunchemical.com • www.sunchemical.com

Via Del Pontaccio 2
21020 Casale Litta (VA)
tel 0332 1815311
personal.care@thoritaly.it • www.thor.com

Sunjin Beauty Science Italy

SCOPRI DI PIÙ
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Torchiani Srl

STAND 633

STAND 331
Seppic Italia Srl

SCOPRI DI PIÙ

STAND 524

Via Berlino 15
20831 Seregno (MB)
tel 0362 230591
www.sdchemicals.it

Via Giulio Pastore 3
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
tel 02 909941
customerservice@respharma.com • www.respharma.com

STAND 315

Viale Certosa 144
20156 Milano
tel 02 38098105
info@symrise.com • www.symrise.com
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SiCC

STAND 438

Europark 1046
3530 Houthalen Belgium
tel + 32 11 520740
info@radiantcolor.be • www.radiantcolor.com

Symrise Srl

SCOPRI DI PIÙ

STAND 313

Via Nino Bixio 47
20026 Novate Milanese (MI)
tel 02 9902 0205
info@safic-alcan.it • www.safic-alcan.it

SCOPRI DI PIÙ

STAND 129

Via Redipuglia 150
21055 Gorla Minore (VA)
tel 972 8 8549880
infoeu@sharonlabs-eu.com • www.sharon-labs.com

Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano
tel 02 57409690
marketing@shimadzu.it • www.shimadzu.it

Via Achille Grandi 23
20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel 02 6146441
marketing@runtime.it • www.runtime.it

Safic-Alcan Italia

Sharon Laboratories

STAND 508

avenue du Général de Gaulle 92
92635 Gennevilliers Cedex Francia
tel 0235 955466
contatto@rossow-it.com • www.rossow.fr

Run Time Solutions
Prodotti Gianni Srl

STAND 438

Unit 20-23 Finlan Road
Stakehill Industrial Estate, Middleton,
Greater Manchester, M24 2RW, UK
tel +44 (0)1706 666 620
info@ronaldbritton.co.uk • www.ronaldbritton.co.uk
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STAND 127

Via Della Fiera 12
26013 Crema (CR)
tel +82 31 3640721
customers@sunjinbs.it • www.sunjinbs.com

SCOPRI DI PIÙ
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Via Gian Battista Cacciamali 45
25125 Brescia
tel 030 3511411
www.torchiani.com
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Univar Solution

STAND 219

Via Caldera 21
20153 Milano
tel 02 452771
info.it@univar.com • www.discover.univarsolutions.com/en-fr/

URAI Spa

SCOPRI DI PIÙ
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Vytrus Biotech

STAND 536
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Sant Gaietà 121, 2nd
08221 Terrassa, Barcelona • Spain
tel +34 93 1278106
info@vytrus.com • www.vytrus.com

Zschimmer & Schwarz Italiana
Variati Spa
Via Monte Rosa 49/51
20863 Concorezzo (MB)
tel 039 611581
info@variati.it • www.variati.it

52

STAND 227

Via Ateste 16/C
35042 Este (PD)
tel 0429 612611
backoffice@venetamineraria.it • www.venetamineraria.it

STAND 420

Via Gaetano Donizetti 12-14
20057 Assago (MI)
tel 02 8923991
cosmetica@urai.it • www.urai.it

SCOPRI DI PIÙ

Veneta Mineraria Spa

STAND 536

STAND 423

Via Angelo Ariotto 1/C
13038 Tricerro (VC)
tel 0161 808111
care@zschimmer-schwarz.com • www.zschimmer-schwarz.com

SCOPRI DI PIÙ
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tube

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
Visita la nostra nuova sezione: www.ceceditore.com/cectube

info@ceceditore.com

cosmetica@acef.it
www.acef.it

ST

AN

In ACEF dal 1940 ci occupiamo di distribuzione di materie prime ad uso cosmetico, farmaceutico, galenico e nutraceutico. In questi anni di strada ne abbiamo fatta
tanta, ma la stella polare che ci guida è sempre la stessa: essere il tuo punto di partenza
per creare prodotti di eccellenza dedicati alla salute, al benessere e alla bellezza delle
persone.
Per aiutarti a scegliere sempre la direzione giusta:
• facciamo attenzione alla qualità degli ingredienti, senza trascurare la varietà - per
il settore cosmetico abbiamo selezionato oltre 2.000 materie prime!;
• partiamo dalle tue esigenze e dai risultati che vuoi ottenere per offrirti un supporto
tecnico-regolatorio mirato;
• ripartiamo le materie prime (anche in GMP!) per fornirti un’ampia gamma di formati;
• possiamo contare su un laboratorio di controllo qualità in-house, un magazzino
di più di 8.000 m2 con aree a temperatura e umidità controllata e una rete logistica
capillare su tutto il territorio italiano,
• siamo sempre alla ricerca di nuovi ingredienti e tecnologie produttive in grado di
fare esplodere il tuo potenziale formulativo.
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I NOSTRI PRODOTTI
INGREDIENTI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE E SINTETICA  ATTIVI NATURALI A BASE DI MICROALGHE
 FILTRI SOLARI  ESTRATTI VEGETALI, BIOLIQUEFATTI E FERMENTATI  ACQUE DISTILLATE  CONSERVANTI TRADIZIONALI E ALTERNATIVI  ANTIOSSIDANTI, CHELANTI, EMULSIONANTI, EMOLLIENTI,
CONDIZIONANTI, TENSIOATTIVI E SOLUBILIZZANTI
TRADIZIONALI E NATURALI  TOCOFEROLI NATURALI  CERE SENSORIALI E MULTIFUNZIONALI  OLI
ESSENZIALI  VASELINE, PARAFFINE, CERE MICROCRISTALLINE E ALTERNATIVE VEGETALI/NATURALI
 ECCIPIENTI AD USO COSMETICO

I NOSTRI PARTNER
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Your innovation,
our natural passion
Active Up è una società che rappresenta in esclusiva in Italia aziende internazionali e offre una
gamma completa di materie prime innovative per il mercato cosmetico. 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 e competenza.
Con 18 anni di esperienza, Active Up è oggi un partner specializzato grazie a un team in grado di
affiancare il cliente nella selezione degli ingredienti più appropriati alle sue formulazioni verso la
ricerca della soluzione ideale.

Distributori esclusivi per l’Italia di:

 SILAB

 SILAB Soft Care

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

La divisione Soft Care di SILAB sviluppa,
produce e commercializza ingredienti attivi
brevettati di origine naturale, appositamente
progettati per essere utilizzati come programmi 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 moderata.
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 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 COSMOS 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.

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

D 205

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

 CARAGUM
Azienda francese propone POLYNAT® T11,
un agente gelificante, emulsionante, coemulsionante dallo straordinario profilo
sensoriale, dotato di texture preziosa, appagante ed estremamente vellutata. Queste
caratteristiche, insieme alla limpidezza ottenuta, rendono POLYNAT® T11 l’alternativa 100% naturale ai modificatori reologici
di sintesi.

NOV

ITÀ

 CELMYON

Celmyon è un produttore di ingredienti naturali di origine africana per il mercato cosmetico che
si concentra su un’offerta preziosa di oli vegetali naturali al 100% e puri, dei veri e propri ingredienti prodigiosi in grado di dare valore aggiunto alle vostre formulazioni.

Per scoprire la nostra offerta completa:

www.activeup.it
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Amik Italia SpA, fondata nel 1976, nasce come distributore di prodotti chimici per l’industria italiana.
Dall’Italia all’Europa, dall’Europa al mondo: Amik ha presto raggiunto una posizione di leadership nel
mercato nazionale ed ha iniziato ad esplorarne di nuovi, grazie anche alla creazione di filiali estere. Il
cosmetico, avviato una decina di anni fa, è oggi uno dei settori più fiorenti: materie prime ed intermedi
per la colorazione dei capelli ed una gamma completa di attivi ed eccipienti per le applicazioni cosmetiche. Qualità, innovazione, sostenibilità a prezzi competitivi.

CHROMAZONE,
HAIR COLOR PROTECTION
Amik Italia è orgogliosa di presentare un nuovo
attivo, frutto di un lungo studio mirato per il settore hair care professionale. Chromazone è un
rivoluzionario sistema di protezione del colore
per capelli tinti, che garantisce una ritenzione
long-lasting, rallenta lo scolorimento e ripara i
danni causati dai trattamenti chimici. È inoltre
un efficace agente di protezione dai raggi UV
e dagli stress ambientali, sia per capelli naturali
sia trattati.
Utilizzo degli scarti
Ottenuto dal melograno, dal recupero di scarti
dell’industria dei succhi, è veicolato in un sistema
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liposomiale e ha una prolungata azione antiossidante. Si estrae dal pericarpo del melograno,
la parte non edibile che rappresenta circa il 43%
del frutto; considerata uno scarto è però ricchissima in acido ellagico, flavonoidi, polisaccaridi,
minerali e tannini.
Tecnologia liposomiale e meccanismo d’azione
Alla base di Chromazone c’è un sistema carrier
liposomiale cationico, che garantisce perfetta
affinità con la cheratina dei capelli e una maggior efficacia. I liposomi sono un ottimo sistema
di veicolazione, performante e biocompatibile.
Esternamente abbiamo un doppio strato di fo-

sfolipidi, lipidi completamente insolubili in acqua e capaci
di legare la cheratina dei capelli, all’interno del liposoma
è incapsulato l’estratto di melograno, che ha invece caratteristiche idrofile.
Il meccanismo d’azione unico
di Chromazone si basa sulla
sinergia tra un’azione fisica
e una chimica. Meccanismo
fisico: Chromazone funziona
come un lucchetto, che impedisce all’acqua di lavare via
il colore. I fosfolipidi, infatti,
hanno una forte affinità per
la cheratina dei capelli, creano un film lipidico sulla cuticola che impedisce il contatto
con l’acqua. La struttura liposomiale funge anche da carrier, consentendo all’attivo di
arrivare alla corteccia dei
capelli ed esercitare la prolungata azione antiossidante. L’acido ellagico contenuto
reagisce con i radicali liberi,
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cia condotti in ex-vivo, su
ciocche decolorate e tinte
di rosso. È stata misurata la
capacità protettiva dell’attivo verso il colore dei capelli,
sia in applicazione rinse-off
sia leave-on; tutti i test hanno dimostrato la sua forte
azione come anti-color bleeding, anche in presenza di
acqua clorata, che velocizza
la perdita del colore. È adatto a tutte le applicazioni post
tintura, per un’azione più mirata è consigliabile l’utilizzo
combinato leave-on/rinseoff. Chromazone ha inoltre
un forte potere antiossidante e anti-UV, è adatto a tutte
le applicazioni hair care, non
solo per i capelli trattati, ma
grazie alla sua capacità di legare ioni anche per la protezione quometallici.
tidiana dei capelli naturali.
L’azione anti-UV lo rende
Test di efficacia
inoltre il candidato perfetto
Chromazone è supportato da un per la protezione dei capelli
ricchissimo dossier di test di effica- durante l’esposizione solare.
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i nostri partners:

amita health care Italia
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Divisione Personal Care

L’approccio all’avanguardia di amitahc permette alla
divisione Personal Care di supportare il cliente nello
sviluppo di nuove idee innovative, offrendo una vasta e
selezionata gamma di ingredienti sostenibili e hi-tech,
sempre in linea con i trend di mercato.
Amitahc ha la possibilità di collegare esperienza,
collaborazioni e approccio veloce al time-to-market
fornendo referenze altamente performanti tramite
consolidati partner produttivi.
ll laboratorio R&D realizza costantemente concept
avanzati per offrire formule con tutti i requisiti per
soddisfare i formulatori; questo crea un network
trasparente e virtuoso di specialisti selezionati che
donano e creano valore, fornendo la possibilità di creare
una proposta risolutiva per ogni richiesta di sviluppo.

amita health care Group

i nostri amiBrand:

amiPearl
amiOil & amiButter

amitahc è un gruppo internazionale con 25 anni di storia
che si occupa di sviluppi innovativi e sostenibili per i mercati
del Personal Care, della Nutraceutica e della Farmaceutica.
L’azienda propone innovazione con ingredienti performanti
e sostenibili in Italia, Spagna, Portogallo, Polonia e UK, in
collaborazione con produttori mondiali di altissima qualità
per offrire ai clienti soluzioni complete di valore.

amiNote
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info@avgsrl.it
www.avgsrl.it

Il FUTURO è il nostro PRESENTE
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 Kosmetik, Lipoid AG,
Aldivia, Deretil e Fermentalg 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:

#PhytoCodine

#PhytoCollagen

#IceAwake

#SantEnergy

#GlowAGE

# Herbamilk

# Naturolive MA

# DHA Origins™

# FenuKaleNU

#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.
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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.
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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.
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Azelis Personal Care è un distributore leader di ingredienti e soluzioni innovative per applicazioni in prodotti per l’industria cosmetica e
delle fragranze.
Possiamo rispondere facilmente alle vostre esigenze, offrendovi
materie prime di alta qualità, provenienti da produttori di rilievo
mondiale:
Active Organics • Agrana • Arxada-Lonza • Assessa
• Biosil • Calumet-Penreco • Clariant • CP Kelco
• Genomatica • Gulbrandsen • IFF • Kensing
• Seiwa Kasei • Solvay Novecare • Wheatoleo
Il nostro personale altamente qualificato aiuta i clienti
a formulare innovazioni che soddisfano le richieste più
stringenti del mercato.
Con quindici laboratori applicativi dedicati in tutto il
mondo, i nostri team di chimici e formulatori vi possono
fornire esperienza e consulenza in qualsiasi fase dello sviluppo del prodotto, dall’ideazione alla produzione.
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Abbiamo accelerato il passaggio alla digitalizzazione dei nostri sistemi per offrire l’ampia gamma di
servizi innovativi che costituiscono il nostro approccio unico nell’attività di distribuzione, la “catena del
valore laterale”.
Infrastrutture digitali all’avanguardia, unite all’entusiasmo e all’affidabilità dei nostri collaboratori garantiscono
qualità, reattività e flessibilità al servizio dei nostri clienti.
In Azelis siamo sensibili a valori di rispetto e integrità
verso l’uomo e verso l’ambiente. Responsible Care® e
Responsible Distribution sono diventati parte della nostra
vita lavorativa quotidiana nella gestione del prodotto e in
tutte le attività aziendali.
Per i risultati ottenuti a livello globale nella Responsabilità
Sociale d’Impresa, al gruppo Azelis è stato riconosciuto il
rating Platinum di EcoVadis.
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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:

AN

ST

COMPANY PROFILE

D 12 4

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.

•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.

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.

PIF, CPSR, Notifiche, Etichettatura, Pubblicità, Risk Management, Dossier, Consulenza Import/Export, Verifica conformità documentale, Technical File, Registrazioni, Gestione del processo per marcatura CE, Sorveglianza 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.
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Biochim è annoverata, da più
di 60 anni, tra le più accreditate fornitrici di materie prime per l’industria cosmetica.
Rappresentante per l’Italia di prestigiose aziende quali
RAHN, la cui completa gamma degli attivi si arricchisce,
annualmente, di nuove referenze in linea con le richieste di
mercato, e Lubrizol, che offre una linea versatile di ingredienti, con una lunga storia di successi alle spalle nel campo delle
formulazioni personal care.
Biochim è sempre al vostro fianco per supportarvi nello sviluppo
dei vostri progetti, grazie al laboratorio formulativo interno, in
grado di fornire proposte
innovative.
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CHROMAPOL™ COLORPOP
Film long-lasting che protegge, illumina
e contrasta l’effetto crespo.
Protezione del colore fino a 30 lavaggi.
Cariche cationiche delocalizzate legano il capello
e donano effetto condizionante.

MYRAMAZE®- ESSENCE
L’attivo climate neutral e multisensoriale.
Attiva i recettori sensoriali della pelle e del naso:
migliora l’umore e diminuisce lo stress, rivitalizza
la pelle, che è più distesa e luminosa.
Rafforza la barriera cutanea e migliora
l’elasticità della pelle.
Lip-plumper, riduce le rughe su labbra e pelle.

PEMUPUR™ START
Di origine naturale.
Elevatissima stabilizzazione di emulsioni fluide
O/W (fino al 50% di fase grassa).
Bassa dose di impiego (0,5-1,0%) e lavorabile
a freddo.
Tocco fresco e leggero, anche sprayabile.
Compatibile con filtri fisici.
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Bregaglio dal 1984 mette al servizio dell’industria cosmetica e farmaceutica la propria sensibilità nella 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 diffuso in ogni ambito aziendale,
così come l’impegno alla collaborazione dedicato con le nostre case mandanti e alla ricerca di
innovativi prodotti da distribuire.
Da sempre lo spirito aziendale è alla ricerca di
nuove cooperazioni, nell’ambito del personal care e da qualche anno anche per la nutraceutica.
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 lab applicativo che dispone di apparecchiature dedicate allo sviluppo di nuove formulazioni
ma anche per la valutazione preventiva dei claim.
Per meglio caratterizzare le materie prime vendute, si effettuano test di efficacia: dalla TEWL
all’idratazione dello strato corneo e profonda,
passando per l’analisi di rughe e pori tramite il
confronto di immagini, anche in 3D.
L’azienda si è
evoluta andando
incontro al cambiamento, intraprendendo un percorso di
nuova e più efficace
70
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collaborazione interna per costruire una comunicazione più ‘trendy’.
In questo rinnovato scenario digitali, esiste in
Bregaglio l’Osservatorio, un lab di sviluppo e
supporto per l’analisi dello zeitgeist, lo spirito del tempo. Questa attività porta ispirazioni
che si trasformano in progetti interdisciplinari.
L’Osservatorio traccia i segnali in tempo reale
con l’obiettivo di aprire una finestra sul mondo e
collabora costantemente con il marketing, il lab
applicativo e il team commerciale.
Bregaglio è prima di tutto, però, un’azienda fatta da persone che mettono la posizione la loro
esperienza, cercando di osare un plus valore ai
prodotti venduti. Palcoscenico per i suoi clienti e
li aiuta così a realizzare i loro bisogni. E un’azienda orientata al domani che si trova 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.
Bregaglio da giugno 2022 è entrata
a far parte della 2M Holdings Group
of Companies
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Da oltre 20 anni in Cometech collaboriamo con importanti
società internazionali per offrire alle aziende cosmetiche italiane le migliori materie prime.
Cooperiamo con i nostri clienti, instaurando relazioni di reciproco scambio di informazioni e realizzando proficue collaborazioni.
Grazie ad un attrezzato laboratorio forniamo un valido supporto tecnico-formulativo, realizzando prototipi dei più svariati prodotti cosmetici, e aiutiamo i nostri clienti nella formulazione di solari, offrendo l’analisi dell’SPF in vitro.

 ESP EcoCel (INCI: Microcrystalline Cellulose, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Algin,
Cellulose): alternativa naturale e
biodegradabile alle microplastiche, in particolare al Nylon-12. Le
formulazioni contenenti EcoCel
mostrano una resistenza più elevata al drop test, una distribuzione di
colore più uniforme e un tocco vellutato sulla pelle.
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 Olio di Jojoba (INCI: Jojoba Oil): coltivato
in maniera sostenibile, inodore, spremuto a
freddo e disponibile in diverse varianti, quali
Golden e Colorless, entrambe anche nella
versione Organic. Si differenzia dagli altri oli
naturali per il suo altro contenuto di Vitamina
E, una bassa percentuale di trigliceridi (inferiore all’1%) e un’elevata stabilità all’ossidazione. Le sue caratteristiche chimico fisiche lo
rendono altamente compatibile con le altre
materie prime e con la nostra pelle.

 MelaSun CC (INCI: Hydrogenated Coco-Glycerides (&) Caprylic/Capric Triglyceride (&) Scla-reolide (&) Plukenetia Volubilis
Seed Oil (&) 7-Dehydrocholesterol): Attivo abbronzante naturale
che stimola la produzione di melanina nei melanociti e cheratinociti
attraverso l’attività del 7-Dehydrocholesterol (precursore della Vitamina D3) e del Sclareolide, due molecole chiave in molti processi che
coinvolgono la sintesi della melanina a livello cellulare.
 Olio in Polvere Micronizzato: polvere altamente performante di oli naturali, che unisce la facilità di stoccaggio e l’alta
stabilità delle materie prime in polvere, alle capacità proprie
dell’olio trattato. Sono disponibili diversi tipi di oli e vitamine,
tra i quali olio di Jojoba, Caffeina, Coenzima Q10, Vitamina D
e Vitamina E.
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TEST & CONSULTING

WELCOME TO OUR LAB
CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA,
COMPLIFE È IL MIGLIOR PARTNER
PER ELEVARE IL TUO BUSINESS NEL
MERCATO HEALTH & PERSONAL
CARE.
Grazie alla nostra competenza scientifica, assistiamo i nostri clienti nel testare i loro prodotti in termini di qualità e sicurezza.
Grazie alla nostra forte spinta all’innovazione, li guidiamo nella formulazione
della migliore strategia di successo.

IL NOSTRO APPROCCIO

CON ESPERIENZA APPROFONDITA
NEI SEGUENTI MERCATI:






COSMETICI
NUTRACEUTICI
DISPOSITIVI MEDICI
DETERGENTI
BIOCIDI

UN GRUPPO INTERNAZIONALE
CON RADICI FORTI E PROGETTI
IN CRESCITA

Lo staff dei laboratori Complife è costituito da tecnici specializzati e team creati
appositamente per il progetto di ogni
cliente, con l’obiettivo di proporre soluzioni integrate e percorsi di ricerca altamente
personalizzati.

Abbiamo una rete internazionale - Italia,
Francia, Spagna, Svizzera, Cina - che ci aiuta a garantire una presenza capillare e una
visione globale dei mercati, mentre i nostri
laboratori locali garantiscono una risposta
mirata e totalmente su misura per i clienti.

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
AL CLIENTE È SUPPORTATO DA UN
TEAM SPECIALIZZATO IN:

Siamo in costante crescita, anche grazie alle
diverse recenti acquisizioni che hanno consentito di ampliare la presenza di Complife
in diversi mercati con personale qualificato,
laboratori e tecnologie all’avanguardia.
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MICROBIOLOGIA
CHIMICA ANALITICA
SICUREZZA ED EFFICACIA IN VITRO
SICUREZZA ED EFFICACIA IN VIVO

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:
ISO 9001

GLP

ISO 17025

QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM

GOOD
LABORATORY
PRACTICE

TESTS
REQUIREMENT/
COMPETENCES
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TEST E STUDI
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 vivo 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
valutare la sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici.
CONSULENZA E REGOLATORIO
La conformità alle normative internazionali è una sfida per l’industria e
comporta uno sforzo considerevole in termini di risorse umane e tempo.
Il team regolatorio di Complife è pronto ad accettare le sfide normative
dei clienti, portando i loro progetti verso il successo.
Una partecipazione attiva alle associazioni di categoria internazionali
e ai gruppi di studio rende il nostro dipartimento regolatorio un partner
affidabile e sempre aggiornato per guidare i prodotti dei clienti sempre
in conformità con il quadro normativo pertinente.
QUALITY COMPLIANCE
Una volta che il processo di ricerca e sviluppo ha fissato le caratteristiche e le prestazioni di un prodotto, è necessario garantire la ripetibilità
e la riproducibilità 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 sempre allineata al programma di produzione
dei nostri clienti.
Testiamo i prodotti applicando le metodiche analitiche più appropriate e, nel contempo, in accordo alle normative (ISO, EU-Pharma, USP,
etc...) e ai requisiti 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 pulizia e sanitizzazione.
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cosmetics@connectchemicals.com
www.cosmetics.connectchemicals.com

Connect Chemicals Group is a global producer, custom manufacturer as well as a distributor for
a wide range of specialty chemicals and ingredients. We came together in 1998 with a vision: to join
resources and build solutions with economic success. Today, guided by the entrepreneurial spirit of our
founders, we are operating in more than 10 countries across 4 continents with a strong network of partners offering a unique geographical coverage that enables flexible deliveries locally and internationally.
Connect Chemicals is headquartered in Ratingen, Germany, and owns three production sites in Nantong, Penglai, and Linyi, China. We have 300+ passionate, talents leveraging their deep industry
knowledge and specialized know-how to help our customers and suppliers grow. Our diverse teams are
focused at a collaborative customer-centric approach, solve your tailor made formulation and operational challenges, ensuring technical, quality, and safety standards are met.

YOUR DEDICATED COSMETICS & PERSONAL CARE PARTNER

WATERLESS BEAUTY SOLUTIONS
A sustainable choice that could help save your skin and the planet

Our solutions adapted to the special formulation way with less or no water
With the rise of clean beauty, people are looking for healthier, more sustainable alternatives when it
comes to cosmetics by going waterless as they offer more concentrated and more potent, water free
products allow to suppress preservatives system and the useless transport of water but comes with its
new challengers to overcome.
Introducing Lipo-QUEST BG, an exclusive technology with a natural index of over 0.75 (ISO 16128 standard). It is ideal for use in trendy solid body care, both in rinse-off, as well as in leave-on products and
provides a real solution to prevent rancidity, softening, brown spots, cracking and discoloration caused by
metal ions . In fact, tests prove that Lipo-QUEST BG is particularly selective towards problematic transition metals such as Cu and Fe, and compared to Ca and Mg, therefore offers an innovative and powerful
solution for: Oils and other anhydrous formulas | In perfumes | In classical O/W and O/W formulas.

Discover Lipo-QUEST BG
Connect Chemicals' solution
for fat-soluble chelating agents.
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The best thing about the Cosmetics & Personal Care
industry is that innovation never stops. We offer a
comprehensive range of ingredients, including
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OUR RANGE OF PRODUCTS
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SILICON REPLACEMENTS
FUNCTIONAL INGREDIENTS
EMULSIFIERS & SURFACTANTS
ACTIVES | LIPIDS | SEQUESTRANTS
PRESERVATIVES, BOOSTERS, HUMECTANTS & SOLVENTS

Oral Care

Make-up

Hair Care

Baby Care

Sun & Skin Care

HIGH PERFORMANCE ACTIVES INGREDIENTS
Chlorophyll encapsulation for optimal penetration
and protection of your precious actives
PhytoVec® Technology based on Phytol (from Chlorophyll) has
been designed to vectorize at high concentration fragile, unstable
or galenics destabilizing molecules. Higher penetration (X10),
higher protection (90 days) against UV and oxygen has been
demonstrated and controlled by studies using Retinol as reference
molecule. Based on natural molecules and allowing to enhance
co-products from the plant world, our PhytoVec® technology
is based on a sustainable and responsible development while
guaranteeing you high performances.

Discover PhytoVec®
Patented encapsulation
technology provided by
Laboratoires ERIGER.

CLEAN BEAUTY
GREEN BEAUTY

WE CONNECT BEAUTY & SUSTAINABILITY
A new line of liquid performance polymers based on green
chemistry which is Biodegradable, Bio renewable and
Biocompatible
With our strong relationship with P2 Science, we have taken on the
challenge to find real, biodegradable alternatives, to the decried
silicones. Dimethicone being one of them. Stemming from green
chemistry, these high performing, natural and safe ingredients offer
real performance features for the skin, hair or make-up sector.

Discover Citropol®
Polycitronellol – An Innovation
in the world of silicone
alternatives.

amplify efficacy | refine usability | improve product performance
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Speciale di Cosmetic Technology - Anteprima Making Cosmetics 2020
info@cosmeticaitaliaservizi.it
www.cosmeticaitaliaservizi.it
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FORMAZIONE
PIF

supporto
start-up
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TESTING
marketing e
creatività

supporto
regolatorio

CONSULENZA
export
COMPETENZA
Dal 1989 oltre 250 aziende cosmetiche italiane
scelgono di utilizzare i nostri servizi in ambito di
consulenza, formazione e testing.
Tre macro-aree complementari tra loro che
rappresentano l’eccellenza dell’offerta che
Cosmetica Italia Servizi rivolge alle imprese
operanti nel settore della cosmetica.
Solo nell’ultimo anno oltre 200 aziende hanno
utilizzato le nostre consulenze per fronteggiare le
sfide del settore, formarsi e aggiornarsi grazie a 70
corsi professionali e testare più di 1.300 prodotti.
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sostenibilità

INNOVAZIONE
Dal pieno supporto tecnico-regolatorio
cosmetico a quello specifico sui dispositivi
medici, dal testing alla formazione ad-hoc,
passando poi per le consulenze in ambito di
sostenibilità, creatività, marketing, sviluppo
commerciale, internazionalizzazione e
molto altro ancora.
L’offerta dei nostri servizi copre a 360° le
esigenze delle aziende cosmetiche italiane,
con uno sguardo attento e innovativo alle
richieste del mercato.

SICUREZZA
Il confronto diretto, storico e continuo con
Cosmetica Italia - associazione
nazionale imprese cosmetiche, fondata
nel 1967, offre alle aziende la sicurezza
di una consulenza professionale di alto
livello, unita alla profonda conoscenza
delle dinamiche del settore e al massimo
aggiornamento possibile a livello
normativo, con un occhio di riguardo
all’agilità dell’offerta e alla competitività
delle nostre quotazioni.

Nuovi servizi
per le aziende
Assistenza e Responsible
Person UK
Database tossicologico
online ToxTool™
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info@datacheck.it
www.datacheck.it
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DATACHECK – innovation for quality
DATACHECK progetta e realizza da più di 35 anni soluzioni informatiche specializzate per l’assicurazione ed il controllo della qualità e della produzione industriale, tra cui la soluzione QUALITY SUITE, diffusa soprattutto nel settore di produzione farmaceutica, ma applicata con successo
da alcuni anni anche nei settori di produzione cosmetica, nutraceutica e integratori alimentari.
QUALITY SUITE è utilizzato nei laboratori delle più importanti aziende farmaceutiche italiane
come Angelini, Recordati, Dompè, Molteni ed in varie aziende leader nel settore cosmetico come
L’Erbolario, Ancorotti, Gotha e Fine Foods e Coswell per il settore integratori alimentari.
QUALITY SUITE, capitalizzando i numerosi anni di esperienza (fino al 2021 proposto al mercato
col marchio Quality Plus) offre una copertura funzionale veramente completa per tutte le attività
dei vari laboratori aziendali: Chimico, Microbiologico, Controllo Qualità, Assicurazione Qualità e
Ricerca&Sviluppo e si compone di quattro principali moduli: LIMS, Dispensing, Ricerca&Sviluppo
e Regolatorio.
Dispone di tutte le funzionalità relative al ciclo completo di controllo, analisi e valutazione risultati
per rendere l’operatività quotidiana efficiente e controllata, ed anche gestione di piani di controllo
della stabilità, piani di campionamento, tracciabilità dei campioni, statistiche e KPI periodici, supporto all’esecuzione del product quality ed annual review.
Altre importanti funzionalità completano
:
✔ gestione strumenti con scadenziario di controllo, registrazione esiti, verifica utilizzabilità, logbook elettronico
✔ gestione magazzino reagenti e materiali
✔ gestione dei piani di controllo Fornitori/Produttori per materie prime e confezionamento
✔ gestione dei monitoraggi microbiologici ambientali con controllo dei prelievi
✔ gestione delle attività di sviluppo prodotti con lavorazioni di prova e challenge test
✔ utilizzo dei codici a barre in tutti i processi
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In particolare il modulo Ricerca&Sviluppo di nuovi prodotti Farmaceutici, Cosmetici ed Alimentari gestisce il ciclo di vita dei prodotti, le formulazioni con revisioni, cataloghi ingredienti
Cosing, restrizioni di impiego, valutazione sulla sicurezza e la documentazione informativa dei
prodotti cosmetici (PIF), in conformità alle richieste normative come prescritto dal Regolamento CE 1223/2009.
La conformità totale e continuamente aggiornata verso le varie normative GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratories Practice), GAMP (Good Automated Manufacturing
Practice), EMA e della FDA (Food and Drug Administration) per la registrazione elettronica dei
dati e l’utilizzo di firma elettronica (FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11), rende QUALITY SUITE una soluzione con elevata qualità e sicurezza per le aziende di ogni settore, dimensione ed
applicazione.
QUALITY SUITE è integrabile ai vari sistemi ERP e gestionali sia italiani che internazionali,
utilizzando connettori predefiniti e scegliendo vari livelli di interazione.
QUALITY SUITE è una soluzione completa, flessibile e facile da utilizzare; ideale per quelle
aziende che adottano strategie di diversificazione e che devono quindi rispondere alle esigenze
di diversi settori e normative con una unica soluzione.
Digitalizzazione dei processi
Eliminazione delle registrazioni cartacee
Tracciabilità estesa in ogni fase del processo
Migliore efficienza operativa e produttività
Aumento della garanzia di Qualità
Rapido ritorno dell’investimento
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Deimos Group è una realtà nata nel 2011, a seguito dell’acquisizione di varie
aziende nell’ambito delle life science, si occupa della distribuzione di materie prime in diversi mercati tra cui quello cosmetico. È una società dinamica che al suo
interno vanta un personale altamente specializzato e qualificato grazie alla lunga
esperienza di professionisti che operano nel proprio settore da anni. La caratteristica distintiva di Deimos è sicuramente il problem solving: i clienti vengono seguiti
e supportati in tutte le fasi dello sviluppo di un progetto grazie anche ai due laboratori di cui dispone l’azienda: uno per il settore alimentare e uno per il cosmetico, dove vengono sviluppate idee formulative innovative offrendo così un servizio
completo a 360 gradi”.

Negli ultimi anni l’azienda si sta focalizzando sempre di più sulle tematiche della
sostenibilità e dell’upcycling, un trend, quest’ultimo, che rappresenta una vera e
propria sfida nell’ambito cosmetico ecco perché Deimos continua a puntare su
produttori di materie prime provenienti da prodotti di scarto: questo le permette
di garantire le materie prime proprio perché provenienti da fonti riciclabili e da
processi produttivi eco sostenibili. Inoltre, molti attivi sono utilizzabili sia per uso
cosmetico che per uso nutraceutico (in & out).
Tra le case più note rappresentate da Deimos che propongono materie prime di
questo genere spicca Robertet healt & beauty division, che produce principi attivi
puri, testati e sicuri tanto da poter essere utilizzati sia in ambito cosmetico che nutrizionale. Aiya, leader mondiale nella produzione di Thè Matcha che può essere
utilizzato in ambito nutrizionale e cosmetico e la Mastiha, una resina proveniente
dall’albero di lenitisco dell’isola di Chios in Grecia che da secoli viene utilizzata come alimento per trattare problematiche del tratto digestivo e in ambito cosmetico
come attivo per pelli grasse e disreattive.
Deimos distribuisce anche TS-BIOTECH, produttore di acidi ialuronici innovativi e
recentemente ha acquisito la società Aerre & co. Azienda nota per la distribuzione
di Aloe e di attivi unici ed esclusivi.

LA FORMA DELLE IDEE
Grandi materie prime per grandi idee:
solo così ogni progetto prende la giusta forma.
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info@eiconovachem.it
www.eiconovachem.it
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EICO NOVACHEM, IMPRESA FLESSIBILE
E DINAMICA NEL MONDO DELLA COSMESI
Da quasi 50 anni rappresentiamo alcune tra le più importanti multinazionali
produttrici di specialità chimiche per molti settori dell’industria, tra cui quello della
cosmesi. Operiamo 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 selezione
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’approfondita
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 mondo,
forniamo un servizio flessibile ed adatto alle esigenze specifiche dei nostri clienti.
Effettuiamo una programmazione congiunta che ci consente di consegnare,
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 contribuiscano 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.
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DA QUASI 50 ANNI
DISTRIBUIAMO
SPECIALITÀ CHIMICHE
PER L’INDUSTRIA
COSMETICA ITALIANA
Acque floreali
Antischiuma
Argille
Attivi
Cere naturali e sintetiche
Emollienti
Emulsionanti
Estratti botanici
Filtri UV
Glitter, bioglitter e microsfere
Lanolina
Modificatori reologici e di texture
Oleochemicals
Oli essenziali
Pigmenti e perle
Resine idrocarboniche idrogenate
Siliconi
Silici pirogeniche
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Elementis è fornitore leader mondiale di ectorite naturale e altri additivi reologici
per l’industria del Personal Care. Offriamo una gamma di ingredienti per il
personal care che proteggono, idratano e creano eleganti esperienze sensoriali.
Il nostro team globale aiuta i clienti a trovare la soluzione perfetta per migliorare
le prestazioni dei loro prodotti attraverso un portafoglio che include materie
prime di origine naturale, approvate ECOCERT e COSMOS. Scopri di più sulla
nostra competenza formulistica e la nostra gamma prodotti per lo skin care, per il
make up, per la detergenza, per il sun care, per l’hair care, per gli antiraspiranti e
deodoranti. Abbiamo presentato nuovi concetti di formulazione con colori vivaci,
soluzioni di benessere per spa domestiche e formulazioni naturali che parlano ai
consumatori eco-consapevoli di oggi.
I kit di formulazione contengono alcuni dei nostri ultimi lanci:
Il gel emulsionante BENTONE® LUXE XO è un ingrediente in sintonia con le
tendenze del “new normal” skin care, fornendo allo stesso tempo una lussuosa
sensazione sulla pelle.
BENTONE HYDROCLAY™ 2100 è un hectorite naturale al 100% approvata
da COSMOS e NATRUE con proprietà sospendenti e che fornisce stabilizzazione
delle formulazioni O/W a bassa viscosità.
Le nostre nuove materie prime nella categoria degli attivi antitraspiranti REACH
9000, REACH 701L e REACH AZO-8000 offrono eccellenti prestazioni di
riduzione del sudore e sono indicate per applicazioni spray, roll-on e stick.
Scopri di più sulla nostra competenza formulistica e la nostra gamma prodotti per
lo skin care, per il make up, per la detergenza, per il sun care, per l’hair care, per gli
antiraspiranti e deodoranti.

FORMULATING FOR
86

CLEAN BEAUTY
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Dal 1983 Eurosyn è impegnata nella
distribuzione di specialità chimiche.
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Grazie alla stretta collaborazione
con alcuni dei principali produttori
di materie prime a livello mondiale, il
nostro portafoglio prodotti è in grado
di fornire soluzioni tecnicamente
avanzate ai clienti di specifici settori
applicativi.
Il compito di Eurosyn non si limita
però alla sola distribuzione; l’azienda,
grazie al proprio laboratorio ed alla
struttura di Capralba, offre ai propri
clienti supporto tecnico, legislativo ed
una capillare copertura logistica del
territorio.

I NOSTRI
PRINCIPALS

Venite a scoprire
i nostri prodotti
88
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info@galecosm.com
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GALE & COSM
PRODUCE E IMPORTA
MATERIE PRIME
PER COSMETICA,
NUTRACEUTICA
E DETERGENZA
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La nostra società produce una propria
gamma di materie prime a uso cosmetico che
esporta ai propri distributori in tutto il mondo, tra i
quali spiccano: emulsionanti funzionali, oli di derivazione
naturale idrodispersibili e idrosolubili.
Punti di forza dell’azienda sono il laboratorio interno, i due
magazzini di stoccaggio delle materie prime e il proprio sito
produttivo di bava di lumaca in Toscana.
I nostri principals, tra le migliori aziende internazionali di
produzione, sono all’avanguardia nella progettazione di
principi attivi funzionali.
Gale & Cosm è da sempre conosciuta per dare un
servizio ai nostri clienti caratterizzato dalla velocità di
evasione di ordini e campioni, supporto tecnico
all’avanguardia e campionature sempre
pronte.
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www.faravelli.it
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Behind great satisfaction are always great raw materials!
“Le materie prime distribuite da Faravelli ti aiutano a raggiungere la formulazione cosmetica perfetta, 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.
 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
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La divisione è inoltre costantemente impegnata in attività di Ricerca e Sviluppo, grazie al
Laboratorio Applicativo cosmetico interno all’azienda, dove vengono sviluppati prototipi 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 soprattutto per aziende medio piccole produttrici di cosmetici a marchio proprio o per
conto terzi, alle farmacie e
parafarmacie che vogliono
produrre cosmetici a proprio
marchio, a chi vende cosmetici prodotti da terzisti.
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info@huwell.it
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Huwell Chemicals è un’azienda leader nel settore della distribuzione delle materie prime per l’industria 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’ampia 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 tecnologie 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.
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AKEMA

Attraverso l’innovazione tecnologica, offre ai propri consu-

Akema Fine Chemicals produce materie prime per l’industria

matori la migliore qualità e soluzioni in grado di soddisfare

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

tutte le esigenze.

tività Akema ha acquisito una solida reputazione in tutto il

Tra i prodotti KCI: polimeri ed emulsionanti cationici condi-

mondo come produttore affidabile di allantoina di alta quali-

zionanti per capelli, modificatori reologici, emulsionanti mul-

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

tifunzionali.

toina e offre ai formulatori di cosmetici una preziosa gamma
di prodotti selezionati per applicazioni specifiche. Con una

JOYVO

lunga esperienza nella produzione di conservanti per la cura

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

AAK

Sistemi a rilascio controllato: i liposomi possono essere utiliz-

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

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

Uno dei principali produttori mondiali di lipidi vegetali con

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

completa di sistemi conservanti non classici in grado di soddi-

pali prodotti da biofermentazione: Acido ialuronico, Pullulan,

elevata stabilità all’ossidazione, ottime caratteristiche senso-

Gli enzimi sono catalizzatori biologici composti principalmen-

sfare le difficili esigenze dei moderni cosmetici.

polimeri condizionanti cationici e viscosizzanti, fornisce ingre-

riali ed elevate prestazioni funzionali.

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

Lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale e ambientale so-

varia e sottile degli organismi viventi.

GRANULA LTD

no le parole chiave della policy aziendale.

Attivi funzionali: utilizzando la biotecnologia, Active Con-

Azienda finlandese fondata nel 1997 e riconosciuta nel set-

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

cepts è in grado di creare sostituti botanici di materie prime

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

Altri prodotti:

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

cosmetiche di origine animale o petrolchimica come gelatina,

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

• Materie prime derivate da olivo (Glicerina vegetale Eco-

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

lanolina e gelatina di petrolato.

guardia. Le specialità di Granula sono i filtri solari inorganici

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

Proteine: le proteine sono i mattoni della natura. Servono

che, con la loro qualità ed efficacia superiori, garantiscono

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

ACTIVE CONCEPTS

da impalcature strutturali nelle nostre cellule, pelle, capelli e

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

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

Basandosi sull’uso di diverse biotecnologie innovative ACTI-

unghie. Active Concepts fornisce proteine per la cura della

sto anche un attivo multifunzionale derivato dall’abete rosso.

VE CONCEPTS trasforma di composti di derivazione natu-

persona in varie forme.

rale in ingredienti cosmetici bioattivi veramente funzionali da

dienti di alta qualità e un servizio di consulenza tecnica completa per l’industria cosmetica, nutraceutica e alimentare.

alla linea anche un altro estere, l’Etilesil ulivate.
• Coloranti per capelli permanenti e semipermanenti.

KCI

• Esteri ed emollienti

economia circolare e sostenibile.

ACTIVE MICRO TECHNOLOGIES

KCI è uno dei principali produttori di prodotti chimici speciali

• Oli vegetali

Derivati da biofermentazione: l’uso di microrganismi, come

Active Micro Technologies ha sfruttato la funzionalità cosme-

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

• Vitamine

lieviti e batteri, in grado di fermentare la biomassa vegetale

tica unita all’attività antimicrobica, sviluppando una gamma

consente di produrre nuovi e unici prodotti naturali.

di prodotti e di ingredienti multifunzionali. Questa linea di

Estratti botanici: tramite una semplice estrazione e sfruttando

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

BAVA DI LUMACA: il mucopolisaccaride di lumaca, chiamato comunemente bava, è una secrezione pro-

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

che possono ridurre o eliminare la necessità di conservanti

dotta da particolari ghiandole localizzate a livello del piede della lumaca. La bava è costituita da una sinergia di sostan-

zionalità uniche nel rispetto della sostenibilità.

convenzionali.

ze attive di particolari utilità per la salute della pelle.

NO
VIT
À2
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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.
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francesca.locatelli@imcd.it
www.imcd.it
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Attraverso una selezione degli ingredienti dei nostri partner,
combinata con la nostra esperienza formulativa all’avanguardia,
dimostriamo come l’avanzamento della scienza e l’innovazione
high-tech siano essenziali per sostenere il movimento verso una
bellezza pulita e sostenibile.

Beauty

Making Cosmetics sarà l’occasione per presentarvi
le nostre proposte formulative progettate sulla base dei
3 pilastri NeoTech Beauty

 ATTIVI PURI E NATURALI ESTRATTI CON PROCESSI
ECOCOMPATIBILI

D 12 0

 FUSIONE DI SCIENZA E BIOLOGIA PER NUOVI PROCESSI
PRODUTTIVI O PER L’EQUILIBRIO CUTANEO

 INGREDIENTI PROGETTATI PER SUPERARE IN MODO
SOSTENIBILE LE SFIDE DELLA FORMULAZIONE

Vi aspettiamo allo

STAND

120
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cs.cosmeticbu@chimicapanzeri.it
www.chimicapanzeri.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 ingredienti 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 commercializza 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
 Polyglycerol Esters
 Guar and Derivatives
 Vegetable Refined Carrier Oils and Fats
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info@inquiaroma.com
www.inquiaroma.it
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IL VOSTRO PARTNER STRATEGICO
IN INGREDIENTI ATTIVI & PRODOTTI NATURALI

Inquiaroma S.r.l. è una società di
distribuzione di specialità, ingredienti
attivi e prodotti naturali ad alto valore
funzionale per l’industria cosmetica.
Siamo in grado di rispondere alle attuali
esigenze dei clienti grazie ad un’attenta
selezione di ingredienti attivi efficaci,
innovativi e di alta qualità ed un eccellente
servizio.
Il nostro team di esperti è in grado
di sviluppare progetti a 360° gradi,
partendo dall’ingrediente caratterizzante
ed arrivando fino alla realizzazione del
prodotto finito. Garantisce qualità,
impegno costante per lo sviluppo
sostenibile, attenzione alle recenti scoperte
scientifiche ed ai trend di mercato.
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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.

Development

Formulation

Sviluppo

Formulazione

Quality
Qualità

Technical Support
Supporto Tecnico

Trends
Concetti

Marketing
Marketing

RAPPRESENTATE
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info@kalichem.it
www.kalichem.it
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Kalichem investe molto nella ricerca di ingredienti sostenibili, come Emulsionanti e
Tensioattivi naturali, attivi Bio-tech, ingredienti funzionali e agenti condizionanti, fabbricati nel rispetto dell’ambiente e di seguito riportiamo alcuni esempi.
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Gli Emulsionanti e Tensioattivi OLIVOIL sviluppati da Kalichem si basano
sulla condensazione chimica di proteine vegetali idrofile, aminoacidi e/o
fruttosio con le catene lipidiche derivate dall’olio di oliva, contenenti molecole lipofile dai noti benefici.
Olivoil è stato un concetto nuovo al momento del lancio che ha anticipato e interpretato perfettamente i trends di mercato, dando la possibilità a sua volta di creare diverse materie prime molto versatili,
aprendo la strada a numerosi prodotti naturali, vegetali e
biodegradabili.
Kalichem è stata fondata nel 2004 e dopo un primo periodo di
sviluppo del portafoglio prodotti e del mercato, negli ultimi anni ha
avuto un’ulteriore spinta alla crescita grazie alla partnership col
gruppo Lamberti. Kalichem è un’azienda chimica e che ha come
mission primaria le attività di ricerca, sviluppo e produzione di nuove materie prime cosmetiche. L’azienda ha come filosofia di base:
la Ricerca & Sviluppo di prodotti sostenibili, di ingredienti naturali
e biotecnologici, l’applicazione dei principi della chimica “green” e
una particolare attenzione all’impatto ambientale.
Tali concetti sono declinati in produzione, attraverso le nostre principali tecnologie.
• Lipoproteine e lipo-aminoacidi, tra cui emulsionanti e tensioattivi
(OLIVOIL RANGE)
• Biologia molecolare e bio-tecnologie (DNA, POSTBIOTICI e
molto altro)
• Ingredienti attivi sviluppati a partire da diverse tecnologie, quali
lipo-aminoacidi e specialties a base di Idrossiapatite (Stimucap,
Liporedux Pro For, Apalight, ecc.)
• Remineralizzanti per oral care e skincare, a base di idrossiapatite
e calcio fosfato amorfo

Tra le più recenti innovazioni, la categoria maggiormente di rilievo è quella che è stata introdotta nel mercato per
applicazioni dermocosmetiche e che rappresenta oggi la
frontiera più avanzata nel mondo del microbiota. L’innovazione è stata sviluppata dai laboratori di Humanitas University di Milano. I Postbiotici Kalibiome sono attivi biotecnologici, con un’elevata riproducibilità standardizzata; si
tratta di metaboliti derivati dai batteri, ad elevato grado di purezza e di sicurezza testata. Il processo di
bio-fermentazione brevettato, consente di personalizzare i postbiotici per l’uso nella cura della persona. Possono essere usati per trattare o prevenire disturbi irritativi e per migliorare la qualità della vita.
Non essendo derivati da cibi fermentati, possono essere utilizzati in diverse applicazioni. I postbiotici
concorrono al benessere della pelle, proteggendola da agenti biologici esterni soprattutto in questo
periodo di covid.

L’innovazione di Kalichem non è solo la creazione di nuovi prodotti, ma coinvolge anche l’uso di nuovi
processi tecnologici, avere un approccio sostenibile nella produzione delle materie prime, minimizzare
i consumi di energia e massimizzare la resa, evitare il più possibile gli sprechi, sviluppando anche nuovi
delivery system, nuove applicazioni e re-interpretazioni di quanto già consolidato sul mercato.

LA NOSTRA RICERCA È IL TUO VALORE
102
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info@lrindustries.it
www.lrindustries.it

partner ideale per un prodotto Made in Italy di qualità, inedito e raffinato.
La nostra proposta nasce dal lavoro di un team altamente qualificato che, lavorando in sinergia
con i nostri clienti, è alla costante ricerca di soluzioni innovative, al passo con l’evoluzione del
mercato.
Originalità e raffinatezza sono i nostri punti di forza. Per questo siamo divenuti nell’ambito della
creazione e produzione di fragranze ed aromi un vero e proprio punto di riferimento sia per piccole
realtà sia per grandi aziende a livello nazionale e internazionale.
I settori di applicazione delle nostre produzioni di fragranze e aromi sono molteplici, dalla
cosmetica alla profumeria, dal food and beverage al settore nutraceutico.

LA NOSTRA PRODUZIONE
DI FRAGRANZE, ALCHIMIA DI
ODORI DAL POTERE EVOCATIVO
La Divisione Fragrances offre un’ampia selezione
di fragranze liquide e fragranze in polvere per
detergenti ad uso professionale e domestico, toiletries
e cosmetici, profumeria alcolica, profumatori
ambientali, aerosol, automotive, carta, idropitture e
solventi. Qualsiasi fragranza è anche disponibile nella
versione senza sostanze allergizzanti e soggetta a
revisione in conformità a regolamenti e disciplinari su
richiesta.
Non è sempre facile individuare il modo migliore per
profumare un prodotto. La scelta delle
fragranze di una scenografia
olfattiva dipenderà dal
tipo di pubblico e dalle
sue aspettative e dalla
capacità di creare
delle note in grado di
comunicare sensazioni
104

positive e
coinvolgenti.
I nostri laboratori di R&D e l’area
commerciale sono sempre pronti a realizzare
i vostri più ambiziosi progetti, fornendo
le soluzioni più adatte ad ogni richiesta:
sperimentare è la parola d’ordine.
Ogni prodotto commercializzato
è accompagnato dalla seguente
documentazione:
 Certificato di analisi (CoA);
 Scheda di Sicurezza (MSDS);
 Scheda tecnica (TDS);
 Scheda allergeni (RSA);
 Dichiarazione di conformità IFRA;
 Piramide olfattiva.

LA PRODUZIONE AROMI
DI L.R. INDUSTRIES S.P.A.,
UN GUSTO UNICO E ORIGINALE

AN

ST

L.R. Industries S.p.A., leader nella creazione e produzione di fragranze ed aromi, è il vostro

D 12 5

La produzione aromi di L.R. Industries S.p.A.
nasce con lo scopo di valorizzare e impreziosire
ogni tipo di alimento, un traguardo garantito
dall’efficace e meticoloso lavoro svolto dal
nostro personale specializzato.
Gli aromi creati da L.R. Industries S.p.A.
vengono testati in laboratorio attraverso
dei panel test, un’analisi tecnico scientifica di
fondamentale importanza.
La produzione aromi L.R. Industries S.p.A., studiata
per l’impiego in tutto il comparto food, garantisce ai nostri
partner tutte le varietà di cui necessitano. Produciamo aromi
liquidi, aromi in polvere e aromi naturali, per soddisfare ogni
richiesta del cliente, ci occupiamo anche di fornire consulenza
tecnica e regolatoria.
In conformità alle norme vigenti, ciascun profilo aromatico è
accompagnato dalla seguente documentazione:
 Certificato di analisi (CoA)
 Scheda di Sicurezza (MSDS)
 Scheda tecnica (TDS)
 Dichiarazione di conformità alimentare (DCA)
 Rilevamento allergeni alimentari (RAA)
 Scheda allergeni cosmetici (RSA)
 Dichiarazione di conformità (IFRA)
Tutti i profili aromatici realizzati dai laboratori L.R. sono Gluten free. Inoltre su richiesta è possibile
fornire aromi che rispettino i requisiti Food and Drug Administration, Halal, Koscher, BioComply.
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info@labanalysis.it
www.labanalysis.it/cosmetica
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Con l’acquisizione di ISPE Institute of Skin and Product
Evaluation e Rigano Laboratories, LabAnalysis crea
una nuova sinergia nell’ambito del testing in vivo e nella
formulazione di prodotti cosmetici.
I nostri esperti seguono il Cliente con corsi, servizi
di consulenza ed un ampio portafoglio di testing su
creme, tinture, lenitivi e detergenti, senza preclusioni ed
assicurando skill di fabbricazione industriale d’eccellenza.
Il nostro Dipartimento, forte di un’esperienza di oltre
quarant’anni nel settore, è in grado di approcciare i
prodotti sia dal punto di vista formulativo che di testing:
dalla selezione della giusta combinazione di sostanze alla
verifica della loro efficacia, della loro tollerabilità e della
loro safety compliance.

Ci occupiamo di:

• Capelli
• Corpo
• Viso
• Make-up
• Solari
• Formulazione
• Regolatorio
• Corsi
• Ricerca e Sviluppo
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Cosa facciamo?

• Valutazioni strumentali in-vivo
• Valutazioni strumentali in-vitro
• Valutazioni di innocuità
• Valutazioni sensoriali
• Valutazioni SPF, UVA,

resistenza acqua/sabbia/sudore

• Sviluppo formulativo
• PIF/CPSR
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EMULSIFIERS

NATURAL

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

ECO-CONSCIOUS

STABILIZING

Personal Care

All new developments supported by our R&D laboratories are committed towards sustainability and environmentally friendly chemistry,
in compliance with regulatory requirements.
To better focus on formulation design Lamberti has integrated Kalichem, who has a well-recognized know-how in the world of cosmeceuticals and synergistic ingredients.
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WATER-SMART

HAIR CARE
SKIN CARE

Lamberti is a manufacturer of chemical specialties focused on customers’ needs. Based on well established Technological Platforms (Natural and Synthetic Polymers and Oleochemicals) the Personal Care
portfolio offers traditional products together with patented raw materials 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 introduction of
groundbreaking patented raw materials enables us to shape new reality of respectful science, good chemistry and, as a result, to provide
unique tailor made service.
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POLYMERS
BIO-BASED

TOILETRIES

MILD
SURFACTANTS

Science
is beauty.

BABY CARE
EMOLLIENTS

TRASPARENCY

MILDNESS

NATURALITY
SUSTAINABILITY

DELICACY

CLEANSING

RHEOLOGY-MODIFIERS

CONDITIONING

VISCOSIFYING

LAMBERTI

PERSONAL
108

CARE
109

mcolombo@lcmtrading.it
www.lcm-group.it
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LCM ha iniziato ad operare nel 1982 come distributore di materie prime farmaceutiche e cosmetiche (principi
attivi, eccipienti, intermedi di sintesi). Oggi, dopo oltre 30 anni, LCM collabora con produttori qualificati in tutto il
mondo, ha più di 400 clienti e un portafoglio prodotti in continua crescita. Lavoriamo in conformità con le Good
Trade and Distribution Practices.
La certificazione ISO 9001:2008 dimostra come gli elevati standard qualitativi siano per noi al centro dell’attenzione. I nostri clienti possono contare sui nostri metodi derivanti da una rigorosa implementazione delle procedure,
dal controllo meticoloso delle merci, dalla qualificazione annuale dei singoli produttori e dal monitoraggio costante della soddisfazione del cliente.
Lo stoccaggio e la distribuzione di APIs sono regolati da un accordo tecnico in conformità con le linee guida GMP
e GDP.
Beneficiamo di un elevato rating finanziario e di un solido capitale sociale.
Un valore aggiunto è rappresentato dalla sezione regolatoria dedicata. In un mondo in cui certificazioni e documentazione hanno un peso importante e rappresentano spesso un elemento basilare per il cliente in fase di
scelta delle materie prime da utilizzare, crediamo di poter assicurare un ottimo supporto anche in questo ambito,
con personale altamente qualificato e costantemente aggiornato. La presenza costante alle più importanti fiere
ed eventi di settore, in Italia e nel Mondo, consente un continuo aggiornamento sulle tendenze formulative, sullo
sviluppo di nuove materie prime e un’interazione continua e diretta con i nostri produttori di fiducia.
L’incremento di azioni pubblicitarie e presentazioni tecniche su riviste di settore e in occasione di eventi fieristici,
nonché il miglioramento dell’immagine aziendale mediante oggettistica e omaggi personalizzati, rientra nel progetto di LCM
di porsi sempre maggiormente
come un punto di riferimento visibile e presente sul mercato delle
materie prime cosmetiche.
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In questi ultimi anni, la divisione
cosmetica è sempre stata attiva
nella ricerca di nuovi fornitori e
di nuovi prodotti da proporre ai
propri clienti, in un’ottica di continuo e costante allineamento alle
esigenze formulative globali e alle
tendenze del mercato.
Ad oggi siamo un punto di riferimento per le seguenti categorie
di ingredienti:
• SILICONI
• HAIR DYES
• LACCHE e PIGMENTI ORGANICI
• ESTERI ed EMOLLIENTI
• FILTRI SOLARI NON NANOMETRICI CERTIFICATI COSMOS e FDA
• POLVERI TEXTURIZZANTI MINERALI
• CERE VEGETALI E SINTETICHE
• ESTRATTI ed INGREDIENTI DI ORIGINE VEGETALE CERTIFICATI COSMOS
• PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE VEGETALE E BIOTECNOLOGICA
• ACIDI IALURONICI TECNOLOGICI

Siamo disponibili a ricercare materie prime particolari
in base alle necessità dei nostri clienti.
La sezione regolatoria interna garantisce
il supporto documentale completo ai nostri clienti.
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PROFILO AZIENDALE
Novasol Chemicals è il distributore di fiducia
per clienti e fornitori nel settore delle specialità chimiche per il settore cosmetico.
Ci impegniamo a soddisfare tutte le vostre
esigenze offrendo la più ampia gamma di ingredienti naturali, le soluzioni più innovative e
sostenibili.
La nostra linea di prodotti NovaCosma® permette di ottenere formulazioni creative per
cura della pelle, protezione solare, make-up,
cura dei capelli, deodoranti e profumi.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle ultime normative cosmetiche a livello globale.
Il nostro team di esperti e i nostri partner garantiscono alta qualità e consegne puntuali
in tutto il mondo.
Novasol Chemicals Italia Srl
Via Roberto Lepetit 8/10
20124 Milano (MI)
+39 02 006 96 362
personalcare@novasolchemicals.com
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PRODOTTI
AE PRESERVE PX 82
Da Upcycling, un nuovo ingrediente per conservare le vostre formulazioni. Questo Estratto di Banana, ricco di componenti attivi, ha un’efficacia ad ampio spettro contro batteri, muffe e lieviti con una MIC del
2%.
SOSTITUTI DI SILICONI
Ampia gamma di innovativi Sostitutivi di Oli Siliconici, 100% di origine
naturale, in grado di simulare proprietà sensoriali e prestazioni dei siliconi più leggeri (Ciclopentasilossano) e dei più viscosi (Dimeticone).
AECOSOLV
Solubilizzanti naturali, biodegradabili, non etossilati e non irritanti.
Ideali per solubilizzare oli essenziali e fragranze, per creare formulazioni chiare e trasparenti senza tacky feel.
DERMALAB
Produttore di una vasta gamma di estratti naturali e principi attivi per
tutti i tipi di applicazioni (anti-età, anti-acne, idratazione, glowing,
trattamento capelli e anticaduta, ecc.). Ispirato dalla medicina tradizionale orientale, Dermalab continua a sviluppare nuovi ingredienti in
linea con le tendenze attuali e la domanda del mercato, come Philoreturn (multifunzionale, per problemi legati all’uso della mascherina) e
Yogabiotics (antistress).
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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, consulenza tecnica e formulativa
attente alle richieste più complesse.
Grazie alle sue diverse case rappresentate,
Pharma Cosm Polli abbraccia e coltiva
un’esperienza internazionale, che cerca
quotidianamente di mettere a disposizione con entusiasmo e dedizione a
servizio di tutti i suoi clienti con un rigore scientifico, di sicurezza e qualità
che la rendono un partner trasparente,
serio e leale.
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COMPANY PROFILE

PHARMA COSM POLLI È DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA DI:
AQIA
Ingredienti innovativi per l’hair-care, basi emulsionanti, condizionanti, emollienti, Coffee Line, Rice Line.

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

AOM
Antiossidanti e steroli vegetali da girasole, soia e colza.

KALICHEM
Idrossiapatite, Linea Olivoil, Kalibiome, Kerashaft e altre specialità per la cosmetica prodotte in Italia.

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

LANXESS
Conservanti e additivi per la cosmetica.

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

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

CONTIPRO
Acidi ialuronici e speciali derivati funzionalizzati con
attività biologica, carbossimetilglucano, shizofillano e
glucomannano, peptidi e altro ancora.

PLANTAPHARM
Estratti vegetali di alta qualità e complessi di fitoestratti e Biocorno, olio ricco di omega-6 ad elevata stabilità

GELYMA
Estratti funzionali innovativi provenienti da micro e
macroalghe. Prodotti Eco-approvati.
HERBAROM
Oli essenziali, estratti vegetali in acqua, glicole o glicerina, estratti oleosi, idrolati e acque floreali. Prodotti
certificati biologici.
IKEDA
Seta e suoi derivati, oli naturali, burri e cere, estratti
vegetali da specie botaniche orientali, additivi reologici, mica, sericite, polveri inorganiche funzionali per
il make-up, principi attivi schiarenti, anti-age e haircare.
INFINITEC ACTIVOS
Principi attivi high-tech: peptidi, sistemi di rilascio e
droni studiati in vivo e in vitro. Specialità per lo skincare, hair-care, prodotti speciali snellenti, anti-age,
volumizzanti e attivi sul follicolo pilifero.
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SOPHIM
Squalano vegetale e di origine marina, insaponificabile 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.
WORESAN
Fermentati naturali da farine di segale, amaranto e
grano saraceno.
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“LA RUOTA
DELLA BELLEZZA”
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VI PIACEREBBE FARE
UN GIRO SULLA ruota della bellezza?
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Res Pharma presenta “La ruota della bellezza: panorama
sul mondo beauty attraverso le quattro stagioni”. In
occasione di Making Cosmetics si compirà la quarta
tappa del giro panoramico sulla nostra esclusiva
ruota della bellezza, un percorso circolare,
simboleggiato da una ruota panoramica, in
movimento intorno al mondo beauty.
Condivideremo le trasformazioni, le
influenze e le nuove tendenze del mondo
beauty che abbiamo colto in questo
giro insolito, lungo un anno, con tappe
in quattro momenti speciali, all’arrivo di
ciascuna nuova stagione. Il giro di ruota
è iniziato in Primavera con un concept
formulativo che ha puntato sul momento del
risveglio e della rinascita e si concluderà a Making
Cosmetics con una tappa speciale.

B

PANORAMA SUL MONDO beauty
ATTRAVERSO LE QUATTRO STAGIONI
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LET’S START
THE SAFIC
SHOW
PRENOTATE IL VOSTRO TAVOLO
ALLO STAND 230
MAKING COSMETICS, MILANO
23-24 NOVEMBRE 2022
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Quest’anno, alla fiera Making Cosmetics,
vi aspettiamo nel “dietro le quinte”
di nuove e spettacolari formulazioni:
riservate il vostro tavolo presso lo stand 230
e “let’s get the party started”!
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, Ina
trading, Ichimaru Pharcos, Sisterna, Aprinnova, Alchemy, GreenPhyt,
ShinEtsu, Surfactgreen, Polymerexpert, Iwase Cosfa, Lanxess, SK Bioland, Nucera, United Guardian, Tromm, Weylchem, Greaf, Salixin,
Venator, Pellicer e TC Usa.

Vi aspettiamo al nostro stand con numerose novità!
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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.

INGREDIENTI ATTIVI PREMIUM,
ISPIRATI DALLA NATURA
E SUPPORTATI DALLA SCIENZA
La nostra offerta di ingredienti,
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.
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Tra le novità cosmetiche, siamo lieti di presentare:
EMOGREEN™ HP40, un ingrediente di ultima generazione e vegetale al 100%.
Emolliente texturizzato, è un’alternativa sostenibile ai siliconi viscosi, oli minerali e altri
emollienti sintetici. Nei prodotti Hair Care, conferisce un effetto termoprotettivo e anticrespo, controlla il volume del capello e ne migliora la pettinabilità.
EMOGREEN™ L19, un emolliente liquido di origine 100% naturale. Testato
clinicamente su pelli sensibili e molto secche, è in grado di migliorarne l’aspetto, promuovere un microbiota cutaneo equilibrato e offrire una sensazione di
conforto. E’ adatto a numerose applicazioni cosmetiche: Skin care, Hair Care,
Make-up, detergenti, struccanti e molto altro.
LUMIPOD™, un lipoaminoacido booster di abbronzatura che stimola la sintesi della
melanina e mostra un’efficacia superiore all’Acetyl Tyrosine. Con risultati visibili già dal
quarto giorno, vanta un effetto duraturo e un effetto healthy glow.

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.
SEPITONE™, estratto di mirtillo selvatico fermentato con una composizione unica, ricca di
proantocianidine. Testato clinicamente, agisce sul microcircolo cutaneo per una pelle dall’aspetto sano e luminoso: apporta miglioramenti significativi alla texture cutanea, all’uniformità del colorito e alla morbidezza della pelle.
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RICERCA INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ
Ricerca, innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità sono i tratti
peculiari di Sharon Laboratories, azienda con sede ad Ashdod, Israele, che ha
recentemente potenziato la sua presenza internazionale grazie all’acquisizione
di due importanti realtà industriali italiane, Res Pharma Industriale e B&C,
risultato di una scelta strategica nata da una visione lungimirante della
potenzialità aziendale.
Riconosciuta internazionalmente per l’ampia gamma di soluzioni conservanti
innovative e brevettate per il settore Personal Care, Sharon Laboratories
arricchisce ora la propria offerta al mercato di ingredienti strutturali, principi
attivi e soluzioni innovative per l’industria cosmetica. Uno spirito innovativo
e imprenditoriale, un approccio scientifico attento ai bisogni dei clienti e
un’attenzione sempre più profonda verso le grandi dinamiche della sostenibilità
sono i punti cardine che hanno legato le tre entità aziendali e su cui ora si basano
i valori fondamentali della Sharon Laboratories, facendo della Clean Beauty il
principale motore di innovazione.
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Proporre ingredienti nuovi sul mercato
vuol dire arricchire l’offerta con proposte
formulative sempre in linea con le nuove
tendenze: tutto questo è possibile con un
laboratorio formulativo giovane e fervido,
strettamente connesso con la realtà
produttiva fucina di idee e novità.

• A partire dalle più nuove soluzioni preservanti che introducono in ambito
cosmetico, molecole naturali già in uso nel settore food – SharoSENSE™ plus
– capaci di offrire un’efficacia preservante naturale e testata clinicamente
• passando per gli oli idrosolubili Resplanta®, frutto di un processo tecnologico
basato sui principi della Green Chemistry, e ingredienti chiave per lo sviluppo
di formulazioni water-free.
• Un’attenzione particolare per le fonti dei nuovi ingredienti in fase di sviluppo
riguarda la selezione di risorse provenienti da economia circolare, scelte
nell’ottica del riuso e di una logica “0-waste”
• Per finire con un’ampia proposta di emulsionanti COSMOS per poter
sostenere i formulatori nelle sfide formulative contemporanee di una
cosmetica sostenibile che deve rispondere efficacemente alle nuove tendenze.
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SOCIETÀ ITALIANA
DI CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE
SICC è un’organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che riunisce tecnici, ricercatori ed operatori del
settore cosmetico che, attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi scientifici si prefigge l’obiettivo di migliorare la diffusione e lo sviluppo delle Scienze Cosmetiche.
SICC è membro dell’International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) composta da più di
45 Associazioni nazionali e oltre 20.000 soci.
Il Consiglio Direttivo SICC determina con cadenza annuale un ampio spettro di attività che rientrano nel Programma Scientifico Formativo dell’Associazione i cui punti di forza sono:
• i corsi monotematici su Make-up, Emulsioni, Skin Care, Detergenza, Solari, Capelli e profumi, che costituiscono lo Start Up degli Itinerari Cosmetici;
• il Congresso Annuale SICC;
• Il seminario di aggiornamento legislativo in chiusura anno.
Nella Programmazione didattico-formativa di SICC AccademiA rientrano gli Itinerari Cosmetici, le Perle Cosmetiche e i Corsi residenziali per il Valutatore delle performance cosmetiche.
Gli Itinerari cosmetici rappresentano per i neolaureati e i giovani cosmetologi un percorso formativo unico nel
panorama educativo Italiano cha ha come obiettivi:
• Formare i partecipanti al project management ed al lavoro di gruppo;
• Ottimizzare la capacità di applicare adeguate strategie formulative a prodotti e linee cosmetiche;
• Personalizzare prodotti e linee attraverso l’utilizzo mirato di packaging, comunicazione e grafica;
• Formare nella prototipizzazione di prodotti e linee cosmetiche;
• Aumentare il potenziale dei partecipanti nel mercato del lavoro.
Le Perle Cosmetiche, attivate dal 2018, sono degli incontri formativi a numero chiuso
destinati originariamen te a studenti e tecnici del settore cosmetico. Gli incontri, dapprima
presso la sede dell’Associazione, a seguito della pandemia si svolgono esclusivamente
online e sono aperti a tutti i soci e agli interessati, previa iscrizione all’Associazione.
I webinar di 45 minuti si svolgono con cadenza bisettimanale utilizzando una piattaforma appositamente dedicata.
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Dal 2014 SICC ha dato vita al Corso per il Valutatore della Sicurezza dei Prodotti Cosmetici (modulo 1).
Il Corso giunto alla nona edizione è rivolto a chi è in possesso delle Lauree previste dal Regolamento Cosmetico
per svolgere le funzioni di Valutatore della sicurezza nonché al cosmetologo o imprenditore che vuole acquisire
esperienza nell’ambito della sicurezza dei prodotti cosmetici.
SICC Accademia dal 2022 ha deciso di estendere la proposta formativa per i cosmetologi interessati alle altre tre
aree di competenza del valutatore: quelle della Stabilità, dell’Efficacia e della Gradevolezza, con l’obiettivo di fornire conoscenze, metodologie e strumenti per la valutazione delle suddette variabili del profilo di qualità dei prodotti.
Il programma si è pertanto arricchito di altri 3 moduli:
Modulo 2 - Valutatore della Stabilità dei Prodotti Cosmetici;
Modulo 3 - Valutatore della Gradevolezza dei Prodotti Cosmetici;
Modulo 4 - Valutatore della Efficacia dei Prodotti Cosmetici.
I quattro Moduli si alterneranno con cadenza biennale: una sessione Primaverile ed una Autunnale ogni anno, in
modalità preferibilmente Residenziale.
Al termine di ogni modulo una sessione di esami consegnerà ai partecipanti che la supereranno un diploma che
certifica la Qualifica di Valutatore SICC per la performance specifica; chi avrà superato tutti e 4 gli esami, si diplomerà “Valutatore SICC delle Performance del prodotto cosmetico”.
I diplomati di ogni corso saranno elencati nel Registro dei diplomati riportato in questo annuario per 3 anni dalla
effettuazione del corso stesso.
Il Valutatore delle Performance Cosmetiche parte da un punto di osservazione privilegiato: quello della misura
oggettiva dei 4 valori di qualità oggettiva e del loro equilibrio per sostenere il tempio
dell’eccellenza del prodotto; sappiamo tutti come le quattro aree siano spesso in conflitto fra di loro, ed un buon prodotto non può che uscire da una progettazione ed una
misura che permetta di non sbilanciare un aspetto rispetto ad un altro, come recita
il logo di SICC Accademia: per un Cosmetico Sicuro, Piacevole, Efficace e Stabile.
SICC è particolarmente orgogliosa di aver avviato nel 2012 con il “Suppliers Days” il processo che ha portato
alla organizzazione annuale del Making Cosmetics, giunto alla 9a edizione, di cui SICC tutt’ora è partner per
l’organizzazione delle Conferenze Scientifiche che quest’anno saranno dedicate al tema “Sfide per l’innovazione
della cosmetica nel futuro – Ripartenze in sicurezza tra creatività e nuovi regolamenti”.
Nel 2023 SICC ripartirà infine con la Conferenza Intercontinentale sull’Eccellenza nel Personal Care (IPCE) in forma residenziale,
proponendo i migliori poster del 32° IFSCC Congress dedicato alla
Bellezza, alla Scienza e all’Innovazione.
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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.
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NOVITÀ SINERGA
2 ingredienti completamente naturali per una cosmesi
sempre più orientata alla salvaguardia dell’ecosistema e
alla salute del consumatore, sostituendo materie prime
tradizionalmente di origine sintetica il cui uso è messo sotto
accusa sia dal mercato che dai regolamenti sempre più
restrittivi:
• NATIFEEL: texturizzante 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.

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

• NATIRHEO: blend sinergico e innovativo con 100%
origine naturale che agisce come additivo reologico,
offrendo così un’alternativa completamente naturale ai
polimeri sintetici; è molto versatile e compatibile con la
maggior parte degli ingredienti cosmetici.

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

LIVE LAB
Anche quest’anno Sinerga presenterà il LiveLab, il
laboratorio dal vivo dove in 4 appuntamenti giornalieri
i nostri esperti R&D creano formulazioni in diretta.
Quest’anno il tema si concentra sulle possibili alternative
naturali agli ingredienti sintetici in ambito skincare,
declinandolo in diverse categorie di formulazioni (prodotti
rinse-off, leave-on, solari).
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SUNJIN BEAUTY SCIENCE
IS A COSMETIC
R A W M A T E R I A L C O M PA N Y
Sunjin Beauty Science nasce nel 1978 ed è leader nella
produzione e distribuzione di materie prime nell’ambito
cosmetico.
È una società che utilizza tecnologie avanzate di alto livello (Nano Technology, Encapsulation and Composition
Technology, Hectorite Based Active Ingredient Delivery
Technology, Microbeads Synthetic Technology, Surface
Treatment Technology, Cosmetic Formulation Technology). Queste tecnologie contribuiscono alla creazione e
alla produzione di materie prime all’avanguardia come
microsfere texturizzanti, filtri UV e materie prime per formulazioni skincare.
Da settembre 2019 Sunjin è l’unica società produttrice di
materie prime cosmetiche in grado di produrre filtri solari
inorganici con certificazione FDA.
Sunjin fa della ricerca la costante guida per il futuro. Continuerà a sviluppare materiali e tecnologie innovative la
cui combinazione porterà alla creazione di materie prime
per skincare, make-up e filtri UV sempre più performanti,
in modo da poter continuare a raggiungere e superare le
aspettative dei clienti.
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GLI INNUMEREVOLI ASPETTI DEL Beauty & CARE
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 contemporaneo.
Il nostro portfolio comprende principi attivi all’avanguardia, moderne soluzioni
di conservazione del prodotto, protezione pioneristica contro la luce solare e le
aggressioni 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.

Cosmetic

INGREDIENTS
 HYDROLITE® 8 GREEN
Hydrolite® 8 green è il primo Caprylyl Glycol di alta qualità 100% di origine naturale
presente sul mercato cosmetico e rappresenta un’altra innovazione rivoluzionaria di
Symrise. Il Caprylyl Glycol è noto per la sua efficacia senza compromessi e per i molteplici vantaggi che offre sia ai formulatori che ai consumatori. È uno dei prodotti
multifunzionali più utilizzati sul mercato cosmetico grazie alla sua lunga storia e alle
sue comprovate prestazioni.

 SYMFERMENT®
La nuova generazione di attivi idratanti basati sulla tecnologia probiotica.
SymFerment® è un ingrediente upcycled che fornisce immediati benefici idratanti e
leviganti alla pelle.
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Sviluppato in collaborazione con Probi, leader nella produzione di probiotici per l’industria alimentare e sanitaria,
SymFerment® è composto dal surnatante (brodo di fermentazione) che si forma durante il processo di produzione e fornisce alla pelle micronutrienti.
 SYMHAIR® THERMO
Symrise ha sviluppato un COMPLESSO 100% di origine NATURALE contenente un estratto di fungo (Polyporus umbrellatus) e specifici saccaridi. SymHair® Thermo riduce i danni
da calore causati dalle alte temperature e facilita lo styling
consentendo un contatto minimo tra gli strumenti riscaldanti
e la fibra capillare. Garantisce una piega di lunga durata e
tenuta riducendo l’uso medio di strumenti professionali per lo
styling.
 NEO HELIOPAN® ZnO RANGE
Filtri UV inorganici che conferiscono una protezione solare
comprovata, sicura e ad ampio spettro in formulazioni solari.
I prodotti della gamma Neo Heliopan® ZnO hanno facilità
di utilizzo, un ridotto effetto bianco e un’elevata sensorialità
sulla pelle. Sono inoltre adatti a diverse tipologie formulative,
compresi i solari per bambini, sport e pelli sensibili.
 EXTRAPONE® PLANT MILK RANGE
Con la nuova collezione di Extrapone® Plant Milk, offriamo
al mercato alternative vegane uniche, con un approvvigionamento completamente sostenibile, trasparente e biologico,
basato sulla valorizzazione dei flussi di produzione ed i materiali di scarto. La nostra nuova collezione è formata da: Latte
di Mandorla, Latte di Avena e Latte di Cocco.
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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.

Semplifica
la gestione
della tua
azienda!

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.

Soluzioni
personalizzate

Semplicità
di apprendimento
e utilizzo
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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.

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.

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!
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TECHNICS
il gestionale per aziende cosmetiche

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.

SALA
PESATE

LOGISTICA
PALMARI

NON CONFORMITÀ
E RECLAMI

MONITOR
DI PRODUZIONE
CONTROLLO
METROLOGICO

RLEVAZIONE
TEMPI
DI PRODUZIONE

KIT
INDUSTRIA 4.0

UTIF

D 408

MANUTENZIONE
IMPIANTI

MAKE THE DIFFERENCE
WITH US!
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Temix Oleo è un’azienda italiana di decennale esperienza nel campo dell’oleochimica che produce
e distribuisce prodotti per la lubrificazione, plastica e cosmetica in tutto il mondo.
Nel nostro stabilimento di Bologna produciamo acidi grassi, esteri ed emulsionanti da materie
prime rinnovabili. Il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità sono la nostra forza, con oltre l’80%
delle nostre materie prime ricavate da fonti rinnovabili.
Il nostro approccio è fortemente basato sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo di prodotti
che consentono di realizzare cosmetici di grande interesse per il consumatore. Produciamo con alti
standard qualitativi certificati, dedicando grande attenzione alle performance che i nostri prodotti
possono impartire nelle formulazioni finali.
Aiutiamo i formulatori all’utilizzo e alla funzionalità di questi, garantendo stabilità chimico fisica,
riproducibilità e continua innovazione pur non producendo principi attivi. 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 complessi 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 emollienti 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.

Temix Oleo offre un ampio portfolio di esteri oltre a quelli derivanti dagli oli vegetali come
gli esteri oleati, stearati e palmitati, e anche esteri speciali in grado di fare la differenza nella
performance dei prodotti cosmetici, migliorandone le caratteristiche sensoriali e le proprietà
attive dei prodotti finiti.

• Prodotti di detergenza personale in cui i nostri esteri parzialmente o totalmente idrofilici
contribuiscono all’effetto protettivo e idratante, anche nei gel di protezione sanitizzante.

Inoltre abbiamo esteri derivati da acido lattico, acido citrico e cocco e 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.

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

I nostri esteri TEMEST J110 e TEMEST Z110, derivati dell’acido azelaico e pelargonico, sono di origine naturale e totalmente prodotti in Italia.
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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 sviluppati 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 hygiene audit, laboratorio applicativo.

Ingredienti Sostenibili per Formulazioni
Personal Care
Performance identiche
ai prodotti Microcare® standard

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®.

Utilizzo di rifiuti organici certificati
(principalmente da scarti agricoli)

Microcare® Preservatives

Microcare® Quats & Amides

Per la protezione dei prodotti cosmetici
leave on e rinse off.
• Prodotti Ecocert e Ecolabel.
• Conservanti adatti per tutti i tipi di
prodotti finiti.
• Elevata purezza.
• Ingredienti approvati a livello globale
per formulazioni leave on e rinse off.

Agenti condizionanti di origine sintetica e
“Green” per la cura dei capelli e della pelle.
• Prodotti approvati a livello globale,
incluse versioni con componenti non
infiammabili.
• ECO Friendly, di origine naturale e
biodegradabili.
• Soluzioni non infiammabili di origine
vegetale adatte ad un processo
formulativo “single -step”.
• Certificati RSPO-MB.

Aiuta
a ridurre le emissioni di CO2

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.
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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.

D 418

Utilizzo di materie prime provenienti
da fonte 100% rinnovabile
Evita
la deforestazione tropicale e la monocoltura

Breve
percorso di trasporto

QUANDO LA SOSTENIBILITÀ VA OLTRE LA NATURALITÀ
La protezione del clima, la riduzione delle emissioni di gas serra e il minor
uso delle risorse fossili sono elementi chiave per un futuro più sostenibile. I
consumatori sono preoccupati per la sostenibilità e l’impronta etica dei prodotti
che vengono utilizzati quotidianamente. Per questi motivi i produttori cosmetici si
concentrano su soluzioni sempre più sostenibili.
Ascoltando la richiesta del mercato, THOR ha progettato la nuova gamma di
prodotti chiamata Microcare® Eco (conservanti e preservative booster)
basata sul processo di produzione di Biomass Balance, che garantisce e
certifica l’utilizzo di materie prime 100% rinnovabili nella catena del valore.
Oltre ad essere sinonimo di bellezza eco-responsabile e sostenibile, la gamma
Microcare® Eco aiuta effettivamente a ridurre le emissioni di gas serra e a
risparmiare risorse fossili, diventando così la risposta ad un vero bisogno.
Attraverso processi sostenibili e ingredienti innovativi nel campo della
conservazione, continuiamo a proteggere i prodotti cosmetici andando però a
ridurre le emissioni di carbonio e limitando i danni ambientali, rendendo la scelta
sostenibile e con un minor impatto sul nostro pianeta.
Prodotto
Microcare® Eco EHG
Microcare® Eco PTG
Microcare® Eco HXD
Microcare® Eco CLG
Microcare® Eco DCG
Microcare® Eco PE
Microcare® Eco PEHG

INCI
Ethylhexylglycerin
Pentylene Glycol
1,2-Hexanediol
Caprylyl Glycol
Decylene Glycol
Phenoxyethanol
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
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cosmetica@urai.it • apparecchi@urai.it
www.urai.it

ST

AN

138

D 420

INGREDIENTI
COSMETICI

APPARECCHIATURE PER
IL LABORATORIO COSMETICO

Da oltre 70 anni la divisione cosmetica incentiva la chimica
verde attraverso una vasta scelta di ingredienti naturali.
Il vasto e accuratamente selezionato catalogo di materie
prime tecniche, funzionali, naturali o sintetiche, per il
benessere e la cura della persona è adatto ad ogni tipo di
formulazione e soddisfa anche il formulatore più esigente

Strumenti e apparecchiature di qualità comprovata
provenienti da aziende internazionali leader nel settore.
Il personale tecnico fornisce qualificata assistenza dalla
scelta della corretta strumentazione per il progetto scientifico
del Laboratorio all’installazione e manutenzione della stessa
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Veneta Mineraria Spa è una realtà italiana che si occupa di estrazione, progettazione e produzione di prodotti minerali ad alte prestazioni. Con i suoi 75 anni di esperienza è tra i maggiori player mondiali
dell’industria mineraria di qualità.
Per il mercato cosmetico propone Mica Muscovite e Caolino estratti
e processati nel nord-ovest della Spagna, presso la Società Caolines
de Vimianzo S.A.u. (CAVISA), parte del gruppo Veneta Mineraria.
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 cosmetici.
Disponibile in diverse granulometrie per meglio adattarsi
alle necessità formulative.
CAOLIN: caolino naturale, bianco, morbido e poroso composto principalmente da particelle lamellari a grana fine. Disponibile in diverse granulometrie e gradi di bianco.
140

AVISA
Caolines de Vimianzo

SAFE & FAIR MINING
MADE IN EUROPE

Veneta Mineraria e Caolines de Vimianzo gestiscono interamente la filiera produttiva con l’obiettivo primario di sviluppare
prodotti sicuri e di qualità, made in Europe. Le aziende sono
impegnate nello sviluppo sostenibile delle attività estrattive con
attenzione verso la responsabilità sociale e la salvaguardia
dell’ambiente.
Caolines De Vimianzo S.A.u., con i suoi 40 anni di attività, è
parte integrante del tessuto industriale della Galizia dove promuove occupazione, ricchezza e sviluppo sociale. Si avvale 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.
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BEAUTY IS A FORCE
OF NATURE
Zschimmer & Schwarz nei suoi 128 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 17
paesi con 29 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.
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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 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.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti:
www.zschimmer-schwarz.com | care@zschimmer-schwarz.com
/showcase/personal_care
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Pianifica qui la tua visita
a Making Cosmetics e in-Vitality
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