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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. 

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.

Grazie al suo costante impegno nella ricerca e nelle 

nuove tecnologie Huwell Chemicals garantisce 

prodotti innovativi, disegnati sulle esigenze speci-

fiche dei clienti.

Parlando di materie prime, rappresentiamo aziende 

che da anni fanno del tema ecosostenibilità un 

impegno primario e fondamentale sia in termini di 

riduzione dell’impatto ambientare che mediante il 

sostegno di progetti umanitari.

Etica e sostenibilità non sono concetti astratti, ma un 

percorso virtuoso che Huwell Chemicals ha intrapreso 

molti anni fa, con l'installazione di sistemi di sicurezza 

all'avanguardia a tutela della salute dei propri lavoratori, 

e investendo in pannelli solari per garantire la massima 

autonomia alla struttura.

Da allora, il nostro impegno per la felicità e la soddisfazione 

dei nostri stakeholder è cresciuto e sta plasmando la 

mentalità di Huwell Chemicals verso l'intera nostra attività

e giorno dopo giorno i nostri prodotti stanno diventando 

sempre più sostenibili. 

Le nuove formulazioni di Huwell Chemicals hanno 

un impatto minore sull’ambiente, tutte le nostre scatole 

sono certificate FSC e le opzioni di imballaggio flessibile 

che abbiamo proposto hanno un ingombro ridotto 

rispetto a quelle rigide. 

Lavoriamo con energia rinnovabile, per compensare 

le nostre emissioni stiamo aiutando progetti di riforestazione 

in Kenya, Bolivia e Nepal. 

Per tutti i nostri sforzi, la piattaforma Ecovadis ci ha premiato 

con la medaglia d'argento per la sostenibilità e non 

potremmo essere più orgogliosi!

 



Ingredienti  per ogni esigenza, 
consulenza per tutte le formulazioni
Skin care
La bellezza e il benessere di ciascuno di noi passa attraverso 
la cura della pelle del viso e del corpo. La scelta delle materie 
prime giuste permette la formulazione di prodotti funzionali e 
gradevoli. Huwell Chemicals mette a disposizione principi attivi 
funzionali, oli e burri vegetali, emulsionanti di origine naturale e 
sistemi conservanti efficaci e sicuri.

 Hair care
Da sempre Huwell Chemicals è il punto di riferimento per chi 
formula prodotti per la cura e la bellezza dei capelli. Proponiamo 
un’ampia gamma di derivati quaternari cationici e derivati del 
polyquaternium con funzione condizionante e districante. Ampia 
la gamma di derivati proteici e pseudoproteine funzionali e nel 
nostro listino sono disponibili coloranti ad ossidazione e per la 
colorazione diretta.

CHINA 
COMPLIANT

COSMOS 
CERTIFIED

ECOCERT 
CERTIFIED

VEGAN

 Make-up
La cosmetica decorativa rappresenta un vanto tutto italiano… 
Huwell Chemicals supporta la creatività delle aziende di make-
up mettendo a disposizione esteri specifici per la dispersione 
dei pigmenti, emollienti di origine naturale e principi attivi 
innovativi.

 Sun care
Al consumatore non basta più che la crema solare sia funzionale, 
deve avere una texture gradevole e una grande facilità di 
applicazione. Mettiamo a disposizione del formulatore dispersioni 
di filtri solari inorganici facilmente dispersibili e di facile uso, da 
utilizzare insieme ai nostri esteri leggeri e compatibili. Ampia la 
nostra proposta di estratti e burri con azione lenitiva e riparatrice.
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NOME INCI PROPRIETA’ COSMETICHE APPLICAZIONI

PRINCIPI ATTIVI DA BIOFERMENTAZIONE

AC Dermal Respiratory 
Factor Advanced PF

Aqua, Saccharomyces 
Lysate Extract, 

Lactobacillus Ferment.

Migliora la respirazione cellulare. Incrementa 
il metabolismo del collagene e la sintesi 
dell'elastina. In prodotti per skin care.

Skincare 
Makeup •

AC Saccharomyces 
Ferment

Aqua, Saccharomices 
Ferment, Leuconostoc/
Radish Root Ferment 

Filtrate

Condizionante per la pelle, antibatterico e 
deodorante, adatto per prodotti dedicati 
all'igiene personale.

Skincare

ACB Acerola 
Bioferment 

Aqua, Lactobacillus/
Acerola Cherry Ferment,  

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Antiossidante, condizionante. Ricco in 
antociani. Protegge dai danni causati dalle 
radiazioni UV. Standardizzato in contenuto 
di vitamina C naturale.

Skincare 
Suncare 
Makeup

ACB Agave HSP

Aqua, Saccharomyces/
Agave Americana 

Leaf Ferment Filtrate, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate

Idratante. I metaboliti prodotti dalla 
fermentazione permettono di ottenere una 
valida azione lentiva e stimolano la sintesi 
del collagene.  Nei prodotti per la cura della 
pelle.

Skincare 
Makeup •

ACB Bio-Chelate 5 PF

Aqua, Saccharomyces/
Silicon Ferment, 
Saccharomyces/

Magnesium Ferment, 
Saccharomyces/Copper  

Ferment, Saccharomyces/ 
Iron Ferment, 

Saccharomices/Zinc 
Ferment,  Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate

Mineralizzante, nutriente, utilizzato sia in 
prodotti per capelli che per la cura della 
pelle.

Skincare 
Haircare 
Makeup

ACB Bio-Water 
Bamboo 

Aqua, Lactobacillus/
Arundinaria Gigantea 

Ferment Filtrate, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate.

Idratante, condizionante. Le sue proprietà 
che permettono il suo utilizzo in 
sostituzione della silica. In prodotti per la 
pelle e capelli.

Skincare 
Haircare •

ACB Yogurt Dermal 
Respiratory Factor PF

Aqua, Lactobacillus 
Ferment Lysate Filtrate, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Populus 
Tremuloides Bark Extract

Probiotico. Incrementa l'attività metabolica 
cellulare. Stimola la produzione di 
collagene. Levigante. In prodotti per la 
pelle.

Skincare 
Makeup

ACB Lemon Peel  
Extract G

Glycerin, Aqua, 
Lactobacillus/Lemon 
Peel Ferment Extract, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Antiossidante. Equilibratore del tono della 
pelle. Gli estratti di scorza di limone sono 
noti per avere attività antitirosinasiche, 
funzionando come un'alternativa naturale 
ed efficace all'idrochinone per inibirne la 
produzione.

Skincare 
Suncare

ACB Olive Leaf  
Extract PF

Aqua, Lactobacillus/ Olive 
Leaf Ferment Extract

Antiossidante, antibatterico. Si ottiene 
mediante fermentazione di foglie di olivo 
con Lactobacillus lactis in condizioni 
speciali. Questo processo isola i composti 
fenolici presenti in natura come 
oleuropeina, flavonoidi e tannini con 
proprietà antiossidanti e antimicrobiche. 
Questo estratto può aiutare a proteggere la 
pelle e il cuoio capelluto.

Skincare 
Haircare

ACB Purslane 
Bioferment PF

Aqua, Lactobacillus/
Portulaca Oleracea 

Ferment Extract, 
Lactobacillus ferment

Questa pianta succulenta e commestibile 
è ricca di glutatione (GSH), un potente 
peptide antiossidante in grado di 
eliminare i radicali liberi, prevenendo 
danni ai componenti cellulari. Il GSH 
rigenera e stabilizza anche la vitamina C. 
Standardizzato per il contenuto di GSH e 
GSR. Nei prodotti per skin care.

Skincare 
Makeup

ACB Wasabi Extract 
PF

Aqua, Lactobacillus/
Wasabia Japonica Root 

Ferment Extract.

La radice di wasabi è ricca di fitocomposti 
come la superossido dismutasi e la 
perossidasi. Questi possono eliminare i 
radicali del superossido e del perossido, 
tra i principali fattori che contribuiscono al 
processo di invecchiamento. Con proprietà 
antiossidanti e antimicrobiche uniche, 
questo estratto di fermentazione può 
aiutare a proteggere la pelle e il cuoio 
capelluto.

Skincare 
Haircare

Probacillus Revive 
Aqua, Lactobacillus 

Ferment Lysate, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Antinvecchiamento. Stimola il 
rinnovamento cellulare. Idratante. 
Probiotico. Nei prodotti per la pelle.

Skincare 
Makeup •

Tomorrow’s Vision...Today!®
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ESTRATTI VEGETALI FUNZIONALI

BiEau® Actif Birch Aqua, Betula Alba Juice, 
Lactobacillus Ferment

Un estratto botanico vitale in grado di 
offrire una protezione antiossidante, 
sfruttando al contempo la presenza 
di acido succinico per favorire una 
carnagione sana.

Skincare 
Makeup •

BiEau® Actif Brown 
Algae

Laminaria Japonica 
Extract, Leuconostoc/
Radish Root Ferment 

Filtrate

Derivato botanico vitale in grado di 
fornire capacità antiossidanti riducendo 
al minimo le linee sottili e le rughe. 
Sfrutta la presenza di fucoidan dalle 
alghe brune, per promuovere una pelle 
rivitalizzata e dall'aspetto più giovane.

Skincare 
Makeup •

BiEau® Actif Green Algae
Aqua, Spirulina Platensis 

Extract,Lactobacillus 
Ferment

Estratto botanico vitale in grado 
di diminuire la perdita di acqua 
transepidermica aumentando 
l'idratazione della pelle. Sfrutta la 
presenza di niacinamide dalle alghe blu-
verdi per ottenere una pelle idratata e 
dall'aspetto più sano.

Skincare 
Makeup •

BiEau® Actif Red Algae
Aqua, Haematococcus 
Pluvialis Extract, Yeast 

Ferment Extract, 
Lactobacillus Ferment

Un complesso idrico cellulare con 
proprietà antinfiammatorie. La presenza 
di astaxantina aiuta a difendersi 
dall'infiammazione e favorisce una 
carnagione complessivamente sana.

Skincare 
Makeup •

BiEau® Actif Tri-
Mushroom

Aqua, Ganoderma  
Lucidum Extract, Inonotus 

Obliquus  Extract, 
Cordyceps Sinensis Extract, 

Lactobaillus Ferment

Un'essenza botanica vitale in grado di 
diminuire l'infiammazione offrendo 
allo stesso tempo una protezione 
antiossidante. Sfrutta la presenza di 
glutammina da tre varietà di funghi, 
tra cui Ganoderma lucidum e Inonotus 
obliquus e Cordyceps sinensis, che 
lavorano insieme per promuovere una 
carnagione sana. Per prodotti per la pelle 
e per i capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup •

AC Alg-MoistEAU AB
Aqua, Chondrus Crispus 

Extract, Populus 
Tremuloides Bark Extract

Il Chondrus crispus, noto anche come 
muschio irlandese, è una specie di alga 
rossa ricca di carragenina polisaccaride. 
Questo estratto viscoso di alghe tollera 
gli elettroliti e aiuta a stabilizzare i sistemi 
di tensioattivi addensati dal sale. Inoltre 
crea un film elastico e condizionante sulla 
pelle e sui capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Party Face Pom

Aqua, Punica Granatum 
Extract, Citrus Aurantium 

Dulcis Flower Extract, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate.

Un estratto di super frutti unico 
progettato per donare benefici immediati 
alla pelle rassodandola e nutrendola 
con sostanze nutritive. Ciò si ottiene 
combinando i carboidrati ad alto peso 
molecolare dei melograni con i peptidi a 
basso peso molecolare dei fiori d'arancio. 
Antirughe, migliora la sintesi del 
collagene, effetto lifting.

Skincare 
Makeup

ABS Cactus Water PF
Opuntia Ficus-Indica 

Stem Water, Lactobacillus 
Ferment

Un'acqua vegetale isotonica che utilizza 
il meccanismo di idratazione naturale del 
fico d'india. Essendo ricca di elettroliti, 
quest'acqua vegetale può aiutare a 
riequilibrare e tonificare la pelle, fornendo 
una base idratante per rinfrescare acque 
micellari, essenze cutanee e tonici. 
Condizionante per pelle e capelli

Skincare 
Haircare 
Makeup

ACB Celluplex PF

Lactobacillus/Camellia 
Sinensis Leaf/Clover 

Flower/Cocoa Flower 
Ferment Filtrate, Aqua, 

Leuconostoc/Radish Root 
ferment Filtrate

Ottenuto dalla fermentazione di tre 
specie botaniche naturali, trifoglio rosso, 
fiore di cacao e foglie di tè verde con 
Lactobacillus lactis. Ogni pianta contiene 
sostanze fitochimiche come gli isoflavoni 
(fitoestrogeni) che svolgono ruoli specifici 
per aiutare a ridurre la comparsa della 
cellulite, lavorando per uniformare, 
tonificare e levigare la pelle. Anti-Cellulite, 
condizionante, idratante e tonificante.

Skincare

ABS Coconut  Water PF
Cocos Nucifera Water, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate.

L'acqua di cocco contiene carboidrati 
facilmente digeribili sotto forma di 
zuccheri ed elettroliti. Questi possono 
aiutare a bilanciare i livelli di liquidi 
all'interno delle cellule. L'acqua di 
cocco è anche ricca di costituenti delle 
citochinine, che regolano la salute e 
l'idratazione cellulare. Adatto a prodotti 
per la pelle e per i capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

ACB Fruit Mix

Aqua, Vaccinium Myrtillus 
Fruit Extract, Saccharum 

Officinarum Extarct, Citrus 
Aurantium Dulcis Fruit 

Extract, Citrus Limon Fruit 
Extract, Acer Saccharum 

Extract. 

Standardizzato per acido lattico (28-
32%), acido glicolico (12-17%), acido 
citrico (2-6%), acido malico (max.1%) 
e acido tartarico (max.1%) questo 
complesso di estratti di frutta aiuta a 
promuovere il rinnovamento cellulare. 
L'esfoliazione migliorata porta a una 
migliore proliferazione cellulare e una 
carnagione più luminosa e uniforme. 
nella formulazione di prodotti per la pelle.

Skincare 
Makeup •

ABS Matcha Tea 
Extract PF

Aqua, Camellia Sinensis 
Leaf extract, Leuconostoc/

Radish Root Ferment 
Filtrate

Ricco di L-teanina, caffeina e catechine, 
il tè matcha è conosciuto per le sue 
proprietà calmanti fornendo allo stesso 
tempo una protezione antiossidante. In 
prodotti per la pelle.

Skincare 
Makeup •

ABS Moringa 
Pterydosperma Seed 
Extract G

Glycerin, Moringa Oleifera 
Seed Extract, Leuconostoc/

Radisch Root Ferment 
Filtrate.    

Filmogeno, protegge dall'inquinamento, 
idratante e condizionante.  I semi sono 
ricchi di vitamine e minerali, come 
vitamina C, beta-carotene, ferro e 
potassio, che contribuiscono a benefici 
antiossidanti e terapeutici. Dotato di 
spiccate proprietà anti-inquinamento, 
questo estratto naturale fornisce una 
linea di difesa naturale alla pelle.

Skincare 
Makeup
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ACB OAT Extract 
Beta PF

Aqua, Lactobacillus/Oat 
Ferment Extract Filtrate, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Derivati dalla crusca d'avena, i ß-glucani 
sono polisaccaridi costituiti da glucosio 
legati da legami glicosidici. I ß-glucani 
funzionano come modulatori bioattivi 
che possono aiutare a ridurre lo stress 
interagendo con le cellule di Langerhans 
e i cheratinociti per condizionare e 
calmare. Condizionante ed idratante

Skincare 
Makeup

ABS Viola Tricolor 
Extract PF

Aqua, Hydrolyzed 
Viola Tricolor Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate.   

Gli estratti di viola del pensiero 
costituiscono una ricca fonte di 
costituenti polisaccaridici. Questi hanno 
una capacità dimostrata di aumentare 
l'idratazione epidermica attraverso un 
aumento dell'espressione dell'mRNA 
deputato alla ialuronano sintasi-2 e della 
sintesi di acquaporina-3. Standardizzato 
per 0,8 - 1,6% di zuccheri totali e 0,3 - 0,7% 
di contenuto di acido uronico. Antirughe, 
migliora la sintesi dell'Acido Ialuronico, 
idratante.

Skincare 
Makeup

ABS White Willow Bark 
Extract Powder Salix Alba Bark Extract.

Tradizionalmente usati per le proprietà 
antinfiammatorie e analgesiche, gli 
estratti di corteccia di salice forniscono 
una ricca fonte di salicilati, un'alternativa 
naturale all'acido salicilico sintetico. Un 
efficace attivo esfoliante e antimicrobico. 
Standardizzato per il 53,0 - 65,0% di 
contenuto di salicilato naturale. Favorisce 
il rinnovamento cellulare, antisebo, 
conservante naturale. Disponibile anche 
in soluzione acquosa al 10% o 20%.

Skincare 
Makeup •

ATTIVI FUNZIONALI

AcquaSeal® Algae Chlamydomonas 
Reinhardtii Extract

Ottenuto da un'alga verde 
fotosintetizzante sostenibile mediante 
una tecnologia che permette di isolare 
ed estrarre lipidi complessi bioattivi 
dai cloroplasti delle alghe. Questi 
lipidi garantiscono il rinnovamento, 
l'idratazione e la proliferazione cellulare. 
Adatto nei prodotti per skin care.

Skincare 
Makeup •

AcquaSeal® Coconut Cocos Nucifera Fruit 
Extract, Tocopherol

Lipidi dell'olio di cocco selettivamente 
frazionati con un'elevata percentuale di 
trigliceridi a media catena. Migliora la 
TEWL e incrementa l'idratazione. Dona 
un ottima sensorialità alle emulsioni.

Skincare 
Makeup 
Suncare •

ABS  Acai Sterols EFA
Euterpe Oleracea Sterols, 

Linolenic Acid, Linoleic 
Acid, Oleic Acid.

Derivato da una frazione lipidica dell'acai, 
questo balsamo ceroso può essere 
utilizzato come sostituto naturale di 
materiali sintetici e di origine animale, 
come petrolato e lanolina. Ideale per 
aumentare l'idratazione e la funzione 
barriera cutanea, può essere utilizzato per 
migliorare la dispersione dei pigmenti e 
la brillantezza nei cosmetici colorati.

Skincare 
Makeup •

ABS Amaranthus 
Squalane Squalane

Ha una frazione lipidica unica, costituita 
da un'alta percentuale di squalene. 
Lo squalano ottenuto fornisce ottime 
proprietà emollienti ed idratanti ed 
un elevata stabilità all'ossidazione  
Un'alternativa sostenibile allo squalano 
di origine animale o di oliva. Questo 
emolliente naturale dona morbidezza 
alla pelle con la sua texture leggera, non 
grassa e di facile assorbimento. Mima lo 
squalano presente nei lipidi della nostra 
stessa barriera cutanea, aiutando a 
prevenire secchezza e irritazione..

Skincare 
Makeup 
Suncare •

ABS Ginger Mint Extract 
Cooling PF

Aqua, Zingiber Officinale 
Root extract, Mentha 
Piperita Leaf Extract, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Una miscela di zenzero e menta piperita 
che combina due meccanismi d'azione 
per donare un effetto tonificante e 
rinfrescante alla pelle e al cuoio capelluto. 
Il mentolo attiva chimicamente i 
recettori cutanei TRPM8, che stimolano 
direttamente le terminazioni nervose, 
mentre i composti fenolici volatili dello 
zenzero evaporano dalla pelle.

Skincare •

ABS Rice Lipids Plus Oryza Sativa Lipids

Frazione lipidica del riso, naturalmente 
ricca di vitamina E, potente antiossidante. 
Questo sistema lipidico a bassa viscosità 
migliora la spalmabilità, lega i pigmenti 
e favorisce la brillantezza. Un emolliente 
idratante che ricostituisce la barriera 
lipidica cutanea. Standardizzato per un 
contenuto di vitamina E da 0,8 a 1,2%.

Skincare 
Makeup 
Suncare •

AC Biopolymer Chia PF
Aqua, Coconut Acid, Salvia 

Hispanica Seed Extract, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Una proteina presente nella chía 
modificata con una frazione lipidica 
derivata dagli acidi grassi del cocco 
che interrompe la tensione superficiale 
del sebo sulla pelle legandosi agli oli 
in eccesso. Disperdendo le goccioline 
di sebo, aiuta a controllare la pelle a 
tendenza grassa, donando un effetto 
opacizzante, senza seccare in modo 
aggressivo.

Skincare 
Makeup •

AC CytoPure PF
Aqua, Crypthecodinium 

Cohnii Extract, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate.

Polisaccaridi prodotti da microalga. Attiva 
il potere del Glutatione minimizzando 
lo stress ossidativo. Detossificante, 
anti-inquinamento, anti-età. Adatto alla 
formulazione di prodotti per il viso.

Skincare 
Makeup
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AC DermaPeptide 
Warming PF 

Lactobacillus/Capsicum 
Frutescens Fruit Ferment 

Extract, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate

Attivo sensoriale derivato dalla 
fermentazione del peperoncino 
(Capsicum frutescens) con Lactobacillus. 
Questo combina i benefici anti-irritanti 
e lenitivi del probiotico Lactobacillus con 
le note proprietà del Capsicum, come un 
aumento della microcircolazione e una 
percettibile sensazione di calore.

Skincare

AC Foaming Rice PF
Aqua, Sodium Cocoyl 

Hydrolyzed Rice Protein, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate.

Prodotto di reazione della proteina 
di riso idrolizzata con acidi grassi di 
cocco fornisce un sistema tensioattivo 
secondario privo di solfati. Abbastanza 
delicato per l'uso in formulazioni per la 
cura della pelle e del cuoio capelluto 
sensibili, fornendo un'azione pulente e 
condizionante delicati e promuovendo 
anche la formazione di una schiuma ricca 
più stabile.

Haircare

AC Griffonia Lysate 
Advanced

Aqua, Griffonia Simplicifolia 
Seed Extract, Leuconostoc/

Radisch Root Ferment 
Filtrate

I semi di Griffonia sono naturalmente 
ricchi di 5-idrossitriptofano (5-HTP), un 
neurotrasmettitore che ha dimostrato 
di proteggere le cellule dall'apoptosi 
indotta dai raggi UV. Il 5-HTP è anche 
un precursore della serotonina, spesso 
chiamata l'ormone della felicità, poiché 
promuove sensazioni di benessere. 
Standardizzato per contenuto di 5-HTP 
all'1%.

Skincare 
Makeup

AC Phytogel PF
Aqua, Hydrolyzed Fucus 

Vesiculosus Protein, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Derivato botanico che mima la gelatina 
animale utilizzando frazioni di alghe 
Fucus vesiculosus. Le pareti cellulari del 
Fucus vesiculosus sono ricche di subunità 
poliguluronate. La disposizione di queste 
unità consente proprietà simili alla 
gelatina e fornisce un'estetica polverosa 
ma morbida e flessibile sulla pelle.

Skincare 
Makeup 
Suncare

AC Polyjackharides
Aqua, Artocarpus 

Heterophyllus Fruit Extract, 
Lactobacillus ferment

Il jackfruit è ricco di nutrienti naturali, 
vitamine e carboidrati, ma si stima che il 
70-80% del jackfruit sia costituito da parti 
di scarto non commestibili. Promuovendo 
attivamente un'economia circolare, 
Active Concepts trasforma questo 
potenziale rifiuto in un efficace attivo 
cosmetico. AC PolyJackharides, composto 
da polisaccaridi del jackfruit estratti dai 
rifiuti dell'industria alimentare riciclata, è 
un attivo cosmetico funzionale in grado 
di fornire idratazione alla pelle, oltre a 
benefici idratanti e anti-crespo ai capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup •

AC Powdered Rose 
Quartz Quartz

Il quarzo rosa è stato a lungo utilizzato 
in molte culture come elemento per 
impreziosire. Questa gemma preziosa è 
un simbolo di amore, fiducia e armonia 
utile per ammorbidire, condizionare e 
illuminare la pelle.

Skincare 
Makeup

AC Sapphire Powder Sapphire Powder

Gli zaffiri sono stati a lungo venerati 
per le loro proprietà curative e per l'uso 
nella cromoterapia. Si dice che portino 
bilanciamento ed equilibrio.

Skincare 
Makeup

AC Vegetable 
Ceramides G

Aqua, Glycerin, 
Glycosphingolipids, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Le ceramidi presenti all'interno delle 
membrane cellulari forniscono supporto 
strutturale e formano un costituente 
principale del doppio strato lipidico. 
I glicosfingolipidi, derivati dal riso, 
rappresentano un'alternativa naturale alle 
ceramidi sintetiche. Rinforzano la barriera 
protettiva della pelle e il fusto del capello, 
idrata e condiziona.

Skincare 
Haircare 
Makeup

ACB Wakame 
Bioferment Advanced 

Aqua, Undaria Pinnatifida 
Cell Culture Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate.

Ottenuto dallo stress delle cellule 
wakame coltivate, questo attivo riduce 
la quantità di specie ossidative create 
durante la respirazione cellulare, 
consentendo ai mitocondri di lavorare 
con un'efficienza ottimale. Questo 
attivo "disintossicante" protegge la pelle 
dall'inquinamento e dal danno cellulare 
intrinseco.

Skincare 
Makeup

ACB Yerba Santa 
Glycoprotein PF

Aqua, Lactobacillus/
Eriodictyon Californicum 

Ferment Extract, 
Leuconostoc/Radish Root 

ferment Filtrate

Ottenuto tramite fermentazione di 
foglie di Yerba Santa con Lactobacillus 
Lactis in condizioni speciali. In queste 
foglie dure e resinose la pianta 
conserva l'acqua. L'isolamento delle sue 
biomolecole complesse naturali, come le 
glicoproteine, può favorire l'idratazione 
della pelle e del cuoio capelluto tramite 
il legame idrogeno.

Skincare 
Haircare 
Makeup •

Mycofuse Protect
Aqua, Lentinus Edodes 

Mycelium Extract, 
Lactobacillus Ferment

Sfrutta le proprietà dei polisaccaridi 
del micelio di Lentinus Edodes per 
proteggere le ciocche di capelli dai danni 
termici, mascherando al contempo i 
danni visibili causati da processi chimici 
come la decolorazione. Le proprietà 
adesive del micelio permettono di 
fondersi alla ciocca di capelli e sigillare la 
cuticola, migliorando forza ed elasticità

Haircare 
Makeup •

Phyto-Biotics Acai®
Aqua, Euterpe Oleracea 

Fruit Extract, Lactobacillus 
Ferment.

L'acido ferulico è un componente 
delle pareti cellulari delle piante, che 
protegge dagli agenti patogeni e 
dall'esposizione ai raggi UV. Questa 
proprietà dell'acido ferulico, prodotto 
dalla propagazione delle cellule 
staminali di acai, è responsabile di una 
potente attività antiossidante e aiutare a 
prolungare la fotostabilità della vitamina 
C. Standardizzato per 4,0 - 5,0% di 
contenuto di acido ferulico.

Skincare 
Makeup
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Phyto-Biotics Saffron
Aqua, Crocus Sativus 
Meristem Cell Extract, 
Lactobacillus Ferment

Lo zafferano, spezia antica e sacra, 
derivata dal fiore del Crocus sativu, è ricco 
di fitocomposti quali zeaxantina, licopene, 
riboflavina, crocina e acido gallico. 
Prodotto dalla proliferazione delle cellule 
staminali dello zafferano, è caratterizzato 
da una potente attività antiossidante.

Skincare 
Makeup

Phytofuse  
Rejuvenate ®

Aqua, Salvia Hispanica 
Seed extract, Lactobacillus 

Ferment.  

È dimostrato che gli esopolisaccaridi 
isolati estratti dai semi di Chía aiutano 
la proliferazione cellulare, la guarigione 
delle ferite e l'antiinfiammazione.  
Questi elementi, che sono parte 
dell'impalcatura chimica dei carboidrati, 
promuovono la riparazione  
e il ringiovanimento della pelle.

Skincare 
Makeup

Phytofuse 
Renew ®

Aqua,Selaginella 
Lepidofhylla Extract, 

Lactobacillus Ferment

Questo complesso naturale di carboidrati 
complessi di derivazione dalla "Rosa  
del deserto", fornisce benefici emollienti 
e forma un film lubrificante, legandosi 
all'acqua e attivando i fibroblasti, per 
ripristinare le proteine extracellulari. 
Antiossidante, idratante, emolliente. 
Protegge la pelle dall'inquinamento. 
Migliora la sensorialità, la morbidezza e 
lucentezza dei capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup •

ProRevive BB Complex Lactobacillus/Salix Alba 
Bark Ferment Filtrate

Un attivo "all-inclusive" progettato per 
migliorare la salute generale della pelle. 
Derivato dalla fermentazione del salice 
bianco con Lactobacillus bulgaricus, 
questo complesso diversificato fornisce 
idratazione alla pelle, protezione 
antiossidante e antimicrobica e un 
miglioramento della funzione cellulare 
tramite incremento della sintesi del 
collagene.

Skincare 
Makeup

Revital-Eyes

Aqua, Lactobacillus 
Ferment Lysate, Camellia 

Sinensis Leaf Extract, 
Punica Granatum Extract, 

Lactobacillus Ferment, 
Caffeine

Un complesso unico derivato dal 
probiotico Lactobacillus bulgaricus, tè 
verde, melograno e caffeina che aiuta 
a ridurre i segni dell'invecchiamento 
intorno alla zona sensibile degli occhi. La 
comparsa di linee sottili, borse e occhiaie 
è ridotta al minimo.

Skincare 
Makeup •

SISTEMI A RILASCIO CONTROLLATO

AC Cinnamon 
Liposome

Aqua, Cinnamomum 
Cassia Bark Extract,  

Phospholipids, 
Lactobacillus Ferment.

Un incapsulamento di estratto di 
corteccia di Cinnamomum cassia. È 
stato dimostrato che i fitocomposti 
naturali presenti nella cannella 
inibiscono l'attività della tirosinasi 
chelando il rame e prevenendo la 
produzione di melanina. Schiarisce e 
uniforma il tono della pelle fornendo 
allo stesso tempo una protezione 
antiossidante.

Skincare 
Suncare •

AC Hemp Oil 
Liposome PF

Aqua, Phospholipids, 
Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Cannabis 

Sativa Flower/Leaf/Stem 
Extract

Sfrutta i potenti benefici 
antinfiammatori associati all'olio 
di canapa e al CBD mentre utilizzi 
la tecnologia di incapsulamento 
per migliorare l'attività e la 
stabilità. L'inibizione dell'attività 
dell'interleuchina-6 può aiutare ad 
alleviare il processo infiammatorio 
cronico, che è legato al processo di 
invecchiamento cutaneo.

Skincare 
Makeup •

AC HYA Liposome PF
Aqua, Phospholipids, 

Hyaluronic Acid, 
leuconostoc/Radish Root 

Ferment filtrate

I liposomi possono favorire la 
penetrazione dei principi attivi nella 
pelle. Questo sistema ha un nucleo 
solido che è poroso, che gli consente 
di essere caricato con acido ialuronico 
ad alto MW. Questo sistema a rilascio 
prolungato attivato dall'umidità idrata 
e rimpolpa la pelle in profondità.

Skincare 
Makeup

AC Melatonin 
Liposome SF

Aqua, Phospholipids, 
Melatonin, Lactobacillus 

Ferment

Il sonno è il trattamento di bellezza più 
potente della natura. La nostra pelle 
passa da "protezione" a "riparazione" 
durante la notte per riprendersi 
dall'esposizione quotidiana allo stress. 
La melatonina, un ormone naturale, 
controlla il ciclo sonno-veglia e 
svolge un ruolo fondamentale nella 
rigenerazione della pelle e nella 
produzione di antiossidanti. Questo 
potente ricostituente naturale può 
essere utilizzato per ricaricare la 
luminosità della pelle e rafforzare 
la capacità della pelle di riparare, 
rinnovare e rivitalizzare.

Skincare 
Makeup •
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AC MVS Lips
Glycine Soja Seed Extract, 

Glycyrrhiza Glabra Leaf 
Extract, Phospholipids.

Prodotto a basso MW che consente 
una facile incorporazione in un 
prodotto anidro. Quando applicati, i 
fosfolipidi si assemblano naturalmente 
in un sistema multi-vescicolare che 
si gonfia per dare l'aspetto di un 
aumento del volume delle labbra. 
Dona idratazione e rimpolpamento per 
benefici immediati e a lungo termine.

Makeup 
Skincare

AC Turmeric 
Liposome PF

Aqua, Curcuma Longa Root 
extract, Phospholipids, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

La curcuma è una spezia ayurvedica 
nota come potente antiossidante 
e antinfiammatorio. Il principale 
attivo fenolico è la curcumina, che 
ha una scarsa solubilità. L'utilizzo 
della tecnologia di incapsulamento 
promuove una distribuzione efficace 
e stabile dei benefici naturali 
della curcuma. Standardizzato per 
contenuto di curcumina 0,15 mg / mL.

Skincare 
Makeup •

ENZIMI

AC Moisturzyme Protect

Aqua, Citrus Sinensis Fruit 
Extract, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, Leuconostoc/

Radisch Root Ferment 
Filtrate.

Un complesso enzimatico di 
origine vegetale. SOD e perossidasi, 
provenienti da arancia rossa e aloe, 
funzionano in un processo in due fasi. 
SOD converte l'anione superossido 
in perossido di idrogeno, quindi la 
perossidasi converte il perossido di 
idrogeno in acqua. Questo sistema 
fornisce protezione antiossidante e 
idratazione.

Skincare 
Makeup

AC Sebum Control 
Enzyme PF

Butylene glycol, Aqua, 
Spiraea Ulmaria Extract, 
Lactobacillus Ferment

L' Olmaria è ricco di gallotannini 
ed ellagitannini. Questi astringenti 
naturali sono in grado di ridurre 
l'attività delle ghiandole sebacee 
inibendo la 5-reduttasi. Aiuta a 
prevenire i problemi della pelle 
limitando e regolando la produzione di 
sebo in una base di glicole butilenico di 
origine naturale.

Skincare 
Makeup

ACB Cranberry 
Enzyme PF

Aqua, Vaccinium 
Macrocarpon Fruit Extract, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Un esfoliante delicato derivato dalle 
frazioni proteolitiche del mirtillo 
rosso. Gli enzimi digeriscono le 
proteine che si sono accumulate sulla 
superficie della pelle che servono 
a rilasciare i batteri intrappolati, 
che possono causare problemi 
alla pelle congestionata. Migliora il 
rinnovamento cellulare attraverso 
l'esfoliazione per una migliore 
consistenza e luminosità della pelle.

Skincare 
Makeup

ACB Modified Papaya 
Enzyme PF

Aqua, Lactobacillus/Papaya 
Fruit Ferment Extract, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Dalla fermentazione della Papaia con 
Lactobacillus lactis. Attraverso tecniche 
di filtrazione selettiva vengono poi 
isolate le frazioni proteolitiche vegetali. 
Migliora il rinnovamento cellulare 
tramite una delicata esfoliazione 
enzimatica, rimuovendo i batteri 
intrappolati, mentre lavora per levigare 
e uniformare la grana della pelle per 
una carnagione più luminosa.

Skincare 

ACB Modified 
Pomegranate Enzyme 
PF

Aqua, Lactobacillus/Punica 
Granatum Fruit Ferment 

Extract, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate.

Una fermentazione del melograno con 
Lactobacillus lactis. Attraverso tecniche 
di filtrazione selettiva vengono poi 
isolate le frazioni proteolitiche vegetali. 
Migliora il rinnovamento cellulare 
tramite una delicata esfoliazione 
enzimatica per una pelle liscia e 
uniforme e aiuta a purificare il cuoio 
capelluto da accumuli di prodotto, 
inquinamento e sporco.

Skincare 

ACB Modified Pumpkin 
Enzyme PF

Aqua, Lactobacillus/
Pumpkin Fruit Ferment 

Filtrate, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate.

Dalla fermentazione della zucca con 
Lactobacillus lactis. Attraverso tecniche 
di filtrazione selettiva vengono poi 
isolate le frazioni proteolitiche vegetali. 
Migliora il rinnovamento cellulare 
tramite una delicata esfoliazione 
enzimatica, rimuovendo i batteri 
intrappolati e aiutando a purificare la 
pelle e il cuoio capelluto dall'accumulo 
di prodotto, dall'inquinamento e dallo 
sporco.

Skincare •

ACB Ox-Red SOD Superoxide Dismutase

Protezione dallo stress ossidativo con 
la superossido dismutasi (SOD), che 
neutralizza l'anione superossido. I ROS 
possono danneggiare le informazioni 
genetiche, ossidare le proteine o 
avviare la perossidazione lipidica. 
L'applicazione di SOD può aiutare a 
ridurre l'irritazione causata da tale 
stress, calmando e lenendo la pelle.

Skincare 
Makeup
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ACB Pap-Ango 
Enzyme PF

Aqua, Carica Papaya Fruit 
Extract, Mangifera Indica  

Fruit Extract, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate 

Un efficace esfoliante derivato da 
papaya e mango. Gli enzimi, come la 
papaina della papaia, aiutano a digerire 
le proteine che si sono accumulate 
sulla superficie della pelle servendo 
a rilasciare i batteri intrappolati, che 
possono causare problemi alla pelle. 
Migliora il rinnovamento cellulare 
attraverso l'esfoliazione per una pelle 
liscia e uniforme.

Skincare 

DERIVATI PROTEICI

AC Cashmere Protein PF
Aqua, Hydrolyzed Wool, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Idratante, condizionante
per cute e capelli

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Keratin 
Hydrolisate 30 PF

Aqua, Hydrolyzed Keratin, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Condizionante e idratante per cute  e 
capelli. Diminuisce l'irritazione dovuta 
all'uso di SLS. Disponibile la versione SD 
(polvere spray dry).

Skincare 
Haircare

AC Keratin 
Hydrolisate OS Cocoyl Hydrolyzed Keratin Idrolizzato olio-solubile. Emolliente, 

idratante, condizionante. 
Skincare 
Haircare

AC Kerazyme® Protect

Aqua, Hydrolyzed Keratin, 
Bambusa Arundinacea 
Leaf Extract, Trametes 

Versicolor Extract, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Protegge più a lungo la colorazione 
dei capelli tinti. Limita i danni causati 
dall'asciugatura con phon e dai 
trattamenti liscianti con piastre.

Skincare 
Haircare

AC Oat Hydrolysate PF
Aqua, Hydrolyzed Oats, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

L'avena è stata a lungo utilizzata per 
trattare la pelle sensibile o il cuoio 
capelluto irritato. Preparare la pelle, i 
capelli o il cuoio capelluto con proteine 
di avena idrolizzate può fornire 
benefici idratanti e condizionanti. Nelle 
applicazioni per la cura dei capelli, le 
proteine dell'avena promuovono anche 
la riduzione dell'effetto crespo e una 
migliore gestibilità.

Haircare

AC Pearl Hydrolisate PF
Aqua, Hydrolyzed Pearl, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Idratante, antietà. Skincare 
Haircare

AC Phytocoll PF
Aqua, Yeast Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Imita la capacità filmogena del 
collagene di mammifero mentre fornisce 
idratazione alla pelle e ai capelli da 
una fonte vegana. Questa alternativa 
funzionale al collagene di origine animale 
è ottenuta dalla lisi delle cellule di lievito 
e quindi dall'isolamento di specifiche 
glicoproteine ricche di idrossiprolina.

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Phytolastin PF
Aqua, Yeast Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Un attivo derivato dal lievito che può 
funzionare come alternativa all'elastina 
di origine animale. L'elastina è una 
proteina presente nella pelle che aiuta i 
tessuti a ritrovare la loro forma originale 
dopo essere stati sottoposti a stiramento. 
Un filmogeno forte e idratante questo 
prodotto può aiutare a ridurre l'aspetto 
delle linee sottili.

Skincare 
Makeup

AC Plant Keratin PF

Aqua, Hydrolyzed Corn 
Protein, Hydrolyzed Wheat 

Protein, Hydrolized Soy 
Protein, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate. 

Un complesso naturale di proteine 
idrolizzate derivate da mais, soia e 
frumento con un peso molecolare di 
circa 1,5 – 2 kDa. Quando combinate, 
queste proteine imitano la funzione della 
cheratina di origine animale. Migliora le 
proprietà idratanti e condizionanti dei 
cosmetici nelle applicazioni per la cura 
della pelle e dei capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Quaternized Lemon 
Shine PF

Aqua, 
Hydroxypropyltrimonium 

Lemon Protein, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate.

Ottimo agente condizionante, idratante e 
antistatico. Dona lucentezza ai capell. Haircare

AC Rice Amino Acids PF
Aqua, Rice Amino Acids, 

Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate

Un complesso di aminoacidi del riso 
derivato da proteine del riso di alta 
qualità per fornire benefici idratanti e 
condizionanti a capelli e alla pelle. 
La proteina del riso viene idrolizzata 
per un'attività più mirata, un maggiore 
potenziale di idratazione e una migliore 
dispersione sulla pelle e sui capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Silk Hydrolysate PF
Aqua, Hydrolyzed Silk, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate

Condizionante e idratante per cute 
e capelli.

Skincare 
Haircare 
Makeup

AC Spilt End Complex 
MSX

Aqua, 
Hydroxypropyltrimonium 
Hydrolyzed Rice Protein/

Siloxysilicate, Oryza 
Sativa Extract, Opulus 

Tremuloides Bark extract, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate

Filmogeno, ripara le cuticole 
danneggiate, condizionante. Haircare
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AC Vegan Keratin OS

Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Lens Esculenta Seed 

Extract, Hydrolyzed 
Cicer Seed Extract, 

Chenopodium Quinoa 
Seed Extract

Un'alternativa alla cheratina idrolizzata 
vegana e sostenibile in una forma solubile 
in olio composta da proteine idrolizzate 
di ceci, lenticchie e quinoa. Alternativa 
botanica eco-consapevole che aumenta 
efficacemente l'idratazione dei capelli e 
leviga i capelli per ridurre l'effetto crespo

Haircare •

AC Vegan Kerazyme 
Protect

Aqua, Hydrolyzed Corn 
Protein, Hydrolyzed 

Wheat Protein, Hydrolyzed 
Soy Protein, Bambusa 

Arudinacea Leaf extract, 
Trametes Versicolor 

Extract, Leuconostoc/
Radish Root Ferment 

Filtrate

Protegge più a lungo la colorazione 
dei capelli tinti. Limita i danni causati 
dall'asciugatura con phon e dai 
trattamenti liscianti con piastre, 
condizionante

Haircare

AC Vegan Rice Curl 
Complex PF

Aqua, Lactobacillus/
Tomato Fruit Ferment 
Extract, Oryza Sativa 

Extract, Yeast Amino Acids, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate, Acyl 
Coenzyme A Desaturase

Un complesso unico di aminoacidi del 
riso, stearoil CoA-desaturasi (SCD-1), 
biofermenti del pomodoro e aminoacidi 
del lievito che condizionano, idratano e 
proteggono i capelli ricci.

Haircare •

AC Vegan Yogurt 
Hydrolysate SF

Aqua, Cocos Nucifera 
Fruit Extract, Lactobacillus 

Ferment

Uno yogurt al cocco prodotto in modo 
sostenibile, creato dalla fermentazione 
del latte di cocco con i batteri probiotici 
benefici Lactobacillus bulgaricus. Le 
proteine dello yogurt di cocco vengono 
poi idrolizzate per ottenere un'alternativa 
vegana attiva per idratare, ridurre gli 
arrossamenti e aiutare a calmare e lenire 
la pelle e il cuoio capelluto.

Skincare 
Haircare 
Makeup •

AC Vegetable 
Collagen PF

Aqua, Collagen Amino 
Acids, Leuconostoc/Radish 

Root Ferment Filtrate

Un metodo competitivo e alternativo per i 
consumatori attenti ai diritti degli animali 
per avere gli stessi vantaggi del collagene 
solubile utilizzando materiali di origine 
vegetale. Migliorare l'idratazione per 
conferire una sensazione di pelle liscia 
che irradia giovinezza e bellezza

Skincare 
Makeup •

AC Wheat 
Hydrolysate PF

Aqua, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate

Condizionante e idratante 
per cute  e capelli.

Skincare 
Makeup

AC Yogurt 
Hydrolysate SF

Aqua, Hydrolyzed Yogurt 
Protein, Lactobacillus 

Ferment

Condizionante e idratante
 per cute  e capelli.

Skincare 
Makeup

ACB Pisum Sativum 
Peptide

Aqua, Pisum Sativum 
Peptide, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate

L'idrolisi delle proteine dei piselli tramite 
fermentazione con Lactobacillus 
bulgaricus permette di ottenere un attivo 
multifunzionale per la cura dei capelli. 
Il filmogeno fornisce un'idratazione 
intensa mentre lavora per addensare 
e aumentare il volume. La comprovata 
protezione antiossidante e contro 
l'inquinamento fornisce uno scudo contro 
lo stress ambientale.

Skincare 
Makeup

ACB Quinoa Protein
Aqua, Hydrolyzed Quinoa, 
Leuconostoc/Radisch Root 

Ferment Filtrate. 

L'alto contenuto proteico e la ricca 
fonte di aminoacidi essenziali presenti 
nella quinoa forniscono un'eccezionale 
alternativa alle proteine idrolizzate di 
origine animale. Favoriscono l'idratazione 
della pelle e dei capelli, filmano e 
condizionano senza irritazioni.

Skincare 
Makeup

Procutigen ®  Bond
Aqua, Salvia Hispanica 

Seed extract, Leuconostoc/
Radisch Root Ferment 

Filtrate.     

Lipoproteina "biomimetica" cationica. 
La sua struttura e composizione amino 
acidica permette di ancorarsi al capello 
con un efficace effetto protettivo da 
trattamenti aggressivi.

Haircare 
Makeup •

Procutigen ®  Hold
Aqua, Phyllostachys 
Bambusoide Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate.   

Lipoproteina "biomimetica" cationica. 
La sua struttura e composizione 
aminoacidica permettono di ancorarsi al 
capello non solo con un efficace effetto 
protettivo da trattamenti aggressivi, ma 
anche di ottenere ritenzione del ricciolo.

Haircare 
Makeup •

Procutigen ® Vegan 
Thermal Shield

Aqua, Saccharomyces 
Cerevisiae Extract, 

Leuconostoc/Radisch Root 
Ferment Filtrate.   

Lipopeptide cationico bivalente 
derivato da proteine del lievito che 
mimano funzioni simili alla cheratina. 
Questo sistema si autoassembla in 
una neo-cuticola sul fusto del capello. 
La formazione di questa cuticola 
biomimetica offre protezione dallo styling 
ad alta temperatura. Indicato per capelli 
trattati termicamente.

Haircare •

NOVITA’

PhytoCycle Orange
Aqua, Hydrolyzed Keratin, 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate

Condizionante e idratante per cute  e 
capelli. Diminuisce l'irritazione dovuta 
all'uso di SLS. Disponibile la versione 
SD (polvere spray dry).

Skincare 
Haircare

www.activeconceptsllc.com
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