
SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO 
DELLA CARTA

Una selezione di ingredienti 
specifici per arricchire la carta.



I dati forniti nella presente pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali e vengono forniti gratuitamente e in buona fede a scopo 
meramente informativo. La pubblicazione non costituisce una garanzia nel senso giuridico del termine e in considerazione dei molteplici fattori in grado 
di influire sulla lavorazione e sulle applicazioni, non esime i destinatari dei nostri prodotti dalla responsabilità di condurre test ed esperimenti propri. Si 
declina ogni garanzia, espressa o implicita. Dovranno essere rispettati eventuali diritti di brevetto nonché le leggi e i regolamenti vigenti.

R
ES

PA
P
ER

_1
0
_2
0
17
_V

1_
IT
A

RES PHARMA SRL
Via G. Pastore, 3 - 20056 Trezzo s/Adda, Milano - ITALY 
T +39.02.909941  F +39.02.90963944 
www.respharma.com - mail: info@respharma.com

Contattaci per sviluppare una soluzione personalizzata per il tuo prodotto, combinando i singoli estratti vegetali.

INCI DESCRIZIONE PRODUTTORE 

RESPLANTA PGF OLEA Olive Oil Polyglyceryl-4 Esters Olio idrosolubile pronto all’uso per arricchire 
la carta con le proprietà dell’olio di oliva.

RESPLANTA PGF ALM Sweet Almond Oil Polyglyceryl-4 Esters Olio idrosolubile pronto all’uso per arricchire 
la carta con le proprietà dell’olio di mandorla. 

PRESERVASOL

Aqua, Glycerin, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl/Capryl

Glucoside, Undecylenoyl glycine, 
Levulinic acid, Sodium levulinate.

Sistema di conservanti/non conservanti 
da applicare sulla carta per una protezione 

da gram+, gram-, lieviti e muffe. 

SILKERINA HL Water, Silk Amino Acids, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate. 

Ingrediente funzionale  derivato dalla seta, 
con notevole affinità alla cheratina della pelle; 

conferisce idratazione e morbidezza.

AVENACARE
Soluble oat beta glucan, 
Oat maltodextrins, Water, 

(preservative) 

Ingrediente naturale derivato dall’avena, 
con proprietà lenitive e idratanti, conservato 

senza parabeni. 

OLIO DI ARGAN Argan Oil 100% di origine organica. 
Nutre e dona lucentezza. 

VITAMINA E Tocopherol Conferisce proprietà nutrienti e idratanti. 

COLA LIPID C Cocamidopropyl PG-Dimonium
Chloride Phosphate

Fosfolipide naturale derivato da cocco 
con delicata attività  detergente

COLA MOIST Hydroxypropyl
Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride Umettante

ALOE Aloe Barbadensis Leaf Juice Ricco di polisaccaridi, vitamine e minerali. 
Conferisce idratazione e morbidezza alla pelle.  

ESTRATTI BIOGREEN Preservative system

Aloe Vera / 
Aloe Barbadensis

Glycerin
Water

Sodium benzoate
Potassium sorbate

Citric acid

Conferisce idratazione e morbidezza alla pelle.  

Malva / Mallow / 
Malva Sylvestris

Ricca di vitamine, aminoacidi ed antocianosidi. 
Conferisce emollienza e morbidezza. 

Calendula / Marigold / 
Calendula Officinalis

Conferisce proprietà idratanti 
protettive e lenitive. 

Camomilla / Matricaria / 
Chamomilla Recutita Conferisce proprietà calmanti e lenitive.

Lavanda / Lavender / 
Lavandula Angustifolia

Ricca di flavonoidi, polifenoli, tannini. 
Conferisce protezione dai radicali liberi 

e dallo stress. 

ACQUE DISTILLATE Preservative system

Calendola / Calendula 
Officinalis Flower Water

Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate

Ideale per prodotti emollienti 
e decongestionanti.

Camomilla / Chamomilla 
Recutita Flower Water Ideale per prodotti emollienti e anti rossore.

Fiordaliso / Centaurea 
Cyanus Flower Water 

Ideale per prodotti con attività 
astringente e decongestionante.

Rosa / Rosa Gallica Flower 
Water

Ideale per prodotti dove è richiesta 
una profumazione intensa. 

Tiglio / Tilia Cordata Water Ideale  per prodotti con attività 
emolliente e calmante. 

Amamelide / Hamamelis 
Virginiana Distillate

Ideale per prodotti destinati 
a pelli sensibili e arrossate. 


