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Making Cosmetics 2018: le ultime novità BASF per la cura della 
persona 

 A base di cera e facilmente biodegradabili: Euperlan® OP White e 
Cegesoft® Peel 

 Nuovi principi attivi per la cura della pelle: DN-Aura®, Replexium® e 
Phytosoothe® 

 Soluzioni per uno Skin Care sempre in rapida crescita: Face Mask Concept 
di BASF 

 

Milano – 21 novembre 2018 – Al Making Cosmetics di quest’anno, in programma 

dal 21 al 22 novembre, BASF Care Creations™ presenterà le ultime novità nel 

settore personal care presso lo stand 407. 

Gli innovativi ingredienti a base di cera e facilmente biodegradabili di BASF  

Euperlan® OP White è una dispersione di cere facilmente biodegradabile 

processabile a freddo con effetto opacizzante caratterizzato da un eccellente grado 

di bianco per formulazioni a base di tensioattivi. Il prodotto risponde all’attuale 

domanda di ingredienti eco-friendly e le sue proprietà esclusive lo rendono 

particolarmente adatto alle formulazioni Eco-Label per la detersione della pelle e 

dei capelli. BASF è il principale fornitore di dispersioni di cere processabili a freddo 

per la cura della persona che conferiscono degli effetti ottici ai prodotti rinse-off. 

Euperlan OP White completa l’attuale gamma di dispersioni di cere perlanti di BASF 

e può essere utilizzato in alternativa ai polimeri opacizzanti sintetici. 

http://www.carecreations.basf.com/
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Cegesoft® Peel consiste in perle di cera di forma sferica che forniscono una 

esfoliazione lieve e delicata. Derivato principalmente da risorse naturali e 

rinnovabili, Cegesoft Peel rappresenta un’alternativa facilmente biodegradabile ed 

ecologica agli abrasivi a spigoli vivi e alle perle non biodegradabili (come le 

microplastiche).  

Come parte del programma delle presentazioni al Making Cosmetics,  

Lorenzo Agrati, Operative Marketing Manager Personal Care Italy & Greece, parlerà 

dei due nuovi prodotti.  

Data e Ora Titolo della 
Presentazione 

Speaker Location 

Giovedì 22 

novembre, h. 11.10  

Soluzioni alternative per 

applicazioni rinse-off 

Lorenzo Agrati Sala Orange 
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I nuovi principi attivi altamente efficaci di BASF  

Le macchie pigmentarie rappresentano uno dei segni più visibili del photoaging, che 

può peggiorare per effetto dell’inquinamento. Agendo a livello epigenetico, DN-
Aura® impedisce la sintesi della melanina nei melanociti, riducendo pertanto le 

macchie dell’età o le macchie scure. Estratto dalla foglia dell’albero vietnamita 

lansium parasiticum, l’attivo a base naturale al 100% è conforme agli standard 

ECOCERT e COSMOS. 

Replexium® riduce notevolmente le righe sottili e le rughe, come dimostrato da uno 

studio clinico: dell’11% dopo tre settimane e del 23% dopo otto settimane. Ha inoltre 

migliorato la densità cutanea del 21% in tre settimane, più velocemente rispetto ai 

prodotti benchmark. Una miscela sinergistica di due peptidi, veicolata alla pelle in 

forma biodisponibile, l’attivo è stato studiato per specifici proteoglicani e collagene 

XVII che forniscono e sostengono le proprietà biomeccaniche della pelle. 

Phytosoothe® protegge la barriera cutanea fisica e microbiotica e la restaura dopo 

un danneggiamento. L’attivo biomimetico è particolarmente adatto alle formulazioni 

sviluppate per le pelli sensibili o dei neonati. Nelle applicazioni per la cura dei capelli, 

lenisce un cuoio capelluto irritato e riduce notevolmente l’intensità del prurito e del 

formicolio già dopo il primo utilizzo. Miscela di fitosteroli di colza e alcol 
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cetilstearilico, Phytosoothe non contiene conservanti, ha un basso punto di fusione 

e un eccellente profilo di sicurezza. 

Il Face Mask Concept di BASF Care Creations  

Face Mask è la categoria di Skin Care in più rapida crescita. BASF Care Creations 

ha selezionato le tendenze più hot ed ha creato un nuovo concept di maschere viso 

per ogni scopo: le maschere anti-inquinamento aiutano a tenere lontane o 

rimuovere le impurità e le tossine, in quanto contengono lo scudo antiaderenza 

Purisoft® o la tecnologia hydra-protect PatcH2O®. Le maschere all’argilla 

detergenti ed esfolianti sfruttano questo ingrediente trendy per combattere la 

disidratazione, la pelle sporca e opaca e i pori allargati. Le maschere total renewal 

quali la Pore-fecting Papaya Enzyme Mask contengono ingredienti per il peeling 

che esfoliano con dolcezza la pelle ruvida e minimizzano i pori e le linee sottili. E da 

ingredienti per la cura della pelle per una routine in 10 step, ispirata dalle donne 

coreane o K-Beauty, BASF ha creato una serie di formulazioni che combattono le 

imperfezioni, idratano la pelle, esaltano un incarnato alla moda e sono divertenti, 

come la Facial Bubble Mask. 

Informazioni sulla divisione Care Chemicals di BASF  

La divisione Care Chemicals di BASF offre una vasta gamma di ingredienti per la cura della persona, 

l’igiene, la cura della casa, la pulizia industriale e istituzionale e le applicazioni tecniche. Siamo il 

primo fornitore a livello mondiale dell’industria cosmetica e dell’industria dei detergenti e detersivi, e 

supportiamo i nostri clienti con prodotti, soluzioni e concetti innovativi e sostenibili. La gamma di 

prodotti a prestazioni elevate della divisione comprende, tra gli altri, tensioattivi, emulsionanti, 

polimeri, emollienti, agenti chelanti, principi attivi cosmetici e filtri UV. Completano la gamma i 

polimeri superassorbenti sviluppati per l’intera serie di applicazioni per l’igiene. Abbiamo siti produttivi 

e di sviluppo in tutte le regioni e stiamo espandendo la nostra presenza nei mercati emergenti. 

Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito www.care-chemicals.basf.com. 

Informazioni su BASF 
In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla responsabilità 

sociale e alla protezione dell’ambiente. Gli oltre 115.000 collaboratori del Gruppo BASF lavorano per 

contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e in quasi ogni paese del mondo. 

Il nostro portafoglio prodotti è organizzato in quattro segmenti: Chemicals, Performance Products, 

Functional Materials & Solutions e Agricultural Solutions. Nel 2017 BASF ha generato un fatturato di 

oltre 60 miliardi di euro. BASF è quotata nelle Borse di Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo 

(BAS). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet:  www.basf.com. 

http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.basf.com/
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