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PARSOL® ZX - Inci : Zinc Oxide, Triethoxycaprilylsilane 
Dall’esperienza DSM nel campo della protezione solare, 
uno ZINCO OSSIDO di qualità con caratteristiche uniche 
per performance e skin feel.
BENEFICI
Garantisce elevate prestazioni di SPF e UVA e protezione 
dalla luce blu, con ottime proprietà sensoriali.
APPLICAZIONI
Applicazione in prodotti solari, skincare e make-up.

TILAMAR® BOOST 150 - Inci : Polyquaternium -110
Nuovo polimero per haircare con un esclusivo meccanismo 
di azione per un incredibile EFFETTO VOLUMIZZANTE. 
BENEFICI
Garantisce elevate prestazioni volumizzanti associate a buona 
pettinabilità del capello sia bagnato che asciutto.
Può essere aggiunto direttamente alla base shampoo attuale. 
Aumenta l’elasticità dei capelli e la facilità di styling.
APPLICAZIONI
Prodotti haircare volumizzanti e con buone proprietà di 
styling.  

EPIBIOME BEAUTY® 
Un approccio altamente scientifico per il benessere della 
pelle focalizzato sull’interazione fra barriera cutanea e 
microbioma. Scopri i benefici di OXY 229 PF, SYN-UPTM e 
ALPAFLOR® ALP®-SEBUM sul microbioma cutaneo di pelli 
normali, secche e grasse.

PEPHA® AGE - Inci : Scenedesmus Rubescens Extract  
Attivo estratto dalla microalga Scenedesmus Rubescens è 
la soluzione per proteggere la pelle dall’impatto negativo 
della luce blu e delle radiazioni UV sulla pelle. Offre prestazioni 
comprovate in vivo per stimolare la difesa della pelle, 
proteggendo la barriera cutanea, aumentando la sintesi di 
collagene e prevenendo l’invecchiamento prematuro.
BENEFICI
Riduce l’invecchiamento cutaneo dopo l’esposizione a luce 
blu e UV. Limita i danni alla pelle causati dalla luce blu e dai 
raggi UV. Migliora l’aspetto della pelle donandole un tono 
uniforme.
APPLICAZIONI
Trattamenti cosmetici d’uso quotidiano. Prodotti solari e 
doposole. Trattamenti anti-aging.



EXPOZEN®  - Inci : Glycerine, Water, Hydrolyzed Algae Extract  
Attivo derivato dall’alga Halymenia Durvillei, con attività 
protettiva testata su pelle sensibile contro gli effetti dannosi 
dell’ESPOSOMA ( fattori non genetici a cui la pelle è esposta 
quotidianamente, tra cui raggi UV, inquinamento, fumo, 
temperatura, stress…)
BENEFICI
Dona un immediato effetto lenitivo e calmante per una sensazione di comfort. Calma l’eritrosi, 
riducendo gli arrossamenti. Riduce l’infiammazione e i sintomi della pelle sensibile. Previene 
l’invecchiamento cutaneo precoce.
APPLICAZIONI
Prodotti per pelle sensibile e reattiva. Trattamenti cosmetici d’uso quotidiano per la protezione 
dai fattori nocivi sulla pelle. Prodotti anti-aging.

EPSILINE® - Inci : Propanediol, Porphyridium Cruentum Extract
Booster di melanina derivato dalla microalga Porphyridium 
Cruentum. Attiva e aumenta la sintesi di melanina e ne 
migliora il trasporto, assicurando un’abbronzatura a breve 
termine e duratura. 
BENEFICI
Prepara la pelle all’esposizione al sole. Attiva l’abbronzatura 
e ne prolunga gli effetti.
Mantiene la pelle idratata e morbida.
APPLICAZIONI
Prodotti per la preparazione della pelle all’esposizione al sole. Trattamenti per prolungare 
l’abbronzatura dopo l’esposizione. Prodotti solari e doposole.

AVENAPLEX® -  Inci : Avena sativa (Oat) Kernel Extract
Dagli esperti dell’avena in cosmetica, un potente complesso 
lipidico attivo, costituito da una frazione lipidica polare del 40% 
ricca di ceramidi, sfingolipidi e fosfolipidi identici alla pelle, con 
funzione di protezione e riparazione  della barriera lipidica e 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
BENEFICI
Aumenta significativamente i livelli di ialuron-sintetasi 3, enzima coinvolto nella biosintesi di acido 
ialuronico. Incrementa i livelli di ceramidi essenziali per la pelle. Ripara rapidamente la barriera 
lipidica riducendo la perdita di acqua transepidermica.
APPLICAZIONI
Prodotti per il reintegro di lipidi cutanei persi con l’invecchiamento.Trattamenti per migliorare 
l’elasticità e tonicità della pelle.Prodotti per proteggere e preservare l’integrità della barriera 
cutanea.

AvenaPLex
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RESPLANTA® e RESPLANTA® PHYTONAT 
La linea di oli idrosolubili RESPLANTA è ora certificata RSPO 
e si arricchisce di nuovi prodotti: 
RESPLANTA HEMP IN FUSION, CAMELINA, LINSEED e 
SAFFLOWER e della nuova versione certificata COSMOS: 
RESPLANTA PHYTO BROCCOLI, CAMELINA, LINSEED, 
MACADAMIA, POMEGRANATE, PUMPKIN e SAFFLOWER.
BENEFICI
Permettono di incorporare oli vegetali in formulazioni acquose, 
mantenendo la trasparenza e senza opacizzare la formulazione 
o alterare la schiuma. 
Funzionano anche come co-emulsionante.
APPLICAZIONI
La versatilità formulativa li rende utilizzabili in un’ampia gamma 
di prodotti cosmetici skincare, haircare e di detergenza.  

MORIPURE® e RESOMA® SERIPURE

MORIPURE® SILK AQUA - Inci : Silk Aqua, Pentylene Glycol 
MORIPURE® POWDER SD - Inci : Sericin
MORIPURE® SERICIN - Inci : Glycerin, Water, Sericin
RESOMA® SERIPURE - Inci : Glycerin (and) Aqua (and) 
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Lecithin (and) Sericin

Due nuovi marchi il cui denominatore comune è la filosofia 
“zero waste” con il recupero di materie prime nobili dalla 
lavorazione della seta: Moripure®, attivi texturizzanti in forma 
di gel, polvere e soluzione acquosa e Resoma®, con una 
struttura liposoma-like.
BENEFICI
Conferiscono alla formula proprietà filmanti e idratanti 
Migliorano le caratteristiche di texture e sensoriali. 
APPLICAZIONI
Utilizzo in un’ampia gamma di prodotti cosmetici skincare, 
haircare e make-up.


