
GEL INDISTRUTTIBILE
cod: b30M17

Il Carbopol Clear conferisce viscosità e trasparenza alla formulazione con una eccellente capacità sospendente e texture cremosa.

Il Fixate Freestyle e il Fixate G-100 contribuiscono alle performance dello styling non interferendo con la lucentezza del gel.

100 g

Fase A Acqua demineralizzata Aqua 58,75

Carbopol Clear carbomer 0,6

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 7

Fixate G-100 AMP-acrylates/allyl methacrylate copolymer 7

fase B acqua aqua 20

ac. Citrico citric acid 0,05

jaguar HP 105 hydroxypropyl guar gum 0,4

fase C acqua aqua 3

AMP aminomethyl propanol 2

fase D DMDM idantoina dimethyol dimethyl hydantoin 0,8

solubilizer PEG-40 hydrogenated castor oil, trideceth-9, propylen glycol 0,3

profumo 0,1

Metodo:

Fase A idratare il clear in acqua sotto blanda agitazione, aggiungere il freestyle e il g-100

fase B acqua + ac. Citrico e jaguar

Mescolare sino ad omogeneità.

fase C Regolare il pH con AMP diluito nel 3% di acqua di formula

fase D Aggiungere profumo solubilizzato e conservante.

pH = 6.2 - 7



APPLE CANDY HAIR GEL
cod: b06F18

Gel ricco e versatile, da uno styling ordinato ad una pettinatura più mossa in pochi secondi!

Ideale per capelli medio-lunghi, in questo caso il carbopol clear fornisce una consistenza simil gelatina.

Il fixate freestyle contribuisce per aumentare l'effetto long lasting e l'hydramol PGDS dona lucentezza e idratazione.

100 g

fase A acqua aqua 43,25

Hydramol PGDS PEG-90 diisostearate 1,75

fase B acqua aqua 45

Carbopol Clear carbomer 0,7

Fixate Freestyle acrylates crosspolymer-3 5

fase C propilene glicole propylene glycol 1

acnibio PE 9010 phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 1

fase D solubilizer PEG-40 hydrogenated castor oil, trideceth-9, propylen glycol 0,8

profumo apple tint nova fragranze 0,3

fase E colore qb

AMP amynomethyl propanol 1,2

metodo: scaldare la fase A a 70°C

raffreddare fino a 30°C aggiungendo l'acqua della fase B

aggiungere clear sotto blanda agitazione e poi freestyle

mantenere la T tra i 28 e 30°C

aggiungere la fase C

preparare la fase D a aggiungerla

neutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula.

pH = 6.7 - 7



THE SURFER HAIR WAX
cod: 20B18

Cera ideata appositamente per il ragazzo sportivo che desidera mantenere lo styling durante le ore di allenamento.

Carbopol Clear e Fixate Freestyle offrono resistenza all'umidità e facile applicazione.

Promulgen D e Glucate DO contribuiscono alla stabilità dell'emulsione mentre lo Schercemol DISM conferisceuna buona spalmabilità ed effetto cushony.

100 g

fase A acqua aqua 60,1

Carbopol Clear carbomer 1

Fixate Freestyle acrylates crosspolymer-3 10

glicerina glycerin 1,3

fase B Lanocerin lanolin wax 0,8

Vaselina liquida mineral oil 3

Promulgen D cetearyl alcohol, ceteareth-20 5

Glucate DO methyl glucose dioleate 2

cera d'api beeswax 5

cera carnauba copernica gerifera wax 1,2

Schercemol DISM diisostearyl malate 3

sabowax ELH 40 PEG-40 hydrogenated castor oil 4

fase C AMP amynomethylpropanol 2

fase D profumo 0,6

acnibio PE 9010 phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 1

metodo: idratare il carbopol clear in acqua sotto blanda agitazione per 2 min, aggiungere i restanti ingredienti e portare a 80°C

Prepare B, scaldare fino a circa 85-90°C ed unire ad A emulsionando

sotto i 60°C aggiungere la fase D

ed infine neutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

pH = 6 - 7



FINISHING FROSTING HAIR STYLING PASTE
cod: 05N17

Formula realizzata tramite lavorazione a freddo con texture esclusiva tipica del sovradosaggio del polimero Carbopol® CLEAR. 

Questa pasta dona lucentezza e levigatezza allo style.

È inoltre realizzata con gli esteri di Hydramol ™ TGL e Schercemol ™ SHS di derivazione naturale. 

100 g

Fase A Acqua demineralizzata Aqua 89

Carbopol Clear carbomer 1,3

AMP aminomethyl propanol 1,3

fase B Schercemol SHS ester isostearl hydroxystearate 4

Hydramol TGL ester polyglyceryl-3 laurate 2

Glicerina glycerin 1

Profumo 0,4

Euxyl PE 9010 ethylhexylglycerin, phenoxyethanol 1

Metodo:

Fase A idratare il clear in acqua sotto blanda agitazione e aggiungere qb di AMP predisperso nel 3% di acqua di formula 

per farlo prendere leggermente di viscosità

fase B inserire gli ingredienti nell'ordine indicato e inserire nella fase A.

terminare la neutralzzazione con il resto di AMP diluito.

pH = 5.5 - 6.4



FROSTY BOUNCY HAIR WAX
cod: a21E18

Cera bouncy ideata per soddisfare esigenze sia maschili che femminili, aspetto visivo di una cera ma consistenza bouncy tipica di un gel.

Dona una sensazione ricca e cremosa per la presenza dell'hydramol TGL e degli Schercemol mantenendo uno styling non pesante.

Il fixate superhold combinato con il cabopol clear, rinforza l'effetto long lasting ed aumenta le performance di tenuta.

La presenza del Merquat 2003 PR è fondamentale per disciplinare i capelli mantenendoli morbidi.

100 g

fase A acqua aqua 90,8

Carbopol Clear carbomer 2

Fixate Superhold polyacrylate-2 crosspolymer 2

Acnibio PE 9010 phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 1

fase B Hydramol TGL polyglyceryl-3 laurate 2

Schercemol DISM diisostearyl malate 1

Schercemol NGDO neopentyl glycol diethylhexanoate 1

Profumo apple tint nova fragranze 0,2

fase C Merquat 2003PR polyquaternium-53 1

AMP amynomethyl propanol 2,2

metodo: idratare il carbopol clear in acqua sotto blanda agitazione per 2 min

preneutralizzare con un goccio di AMP diluito nel 3% di acqua di formula

aggiungere superhold e conservante 

preparare la fase B e aggiungere ad A, turbare

aggiungere il merquat

neutralizzare completamente con il restante AMP diluito

turbare poco x uniformare il tutto

pH = 6.7 - 7.2


