
CLASSIC AND PRACTICAL HAIR GEL
cod: a19I18

Combinazione di Carbopol Clear e Fixate Freestyle contribuiscono sinergicamente alla viscosità globale del gel mantenendo una texture cremosa.

Il Fixate Freestyle dà tenuta e resistenza all'umidità non interferendo nella trasparenza e brillantezza della formula.

100 g

Fase A Acqua demineralizzata Aqua 91,97

clear carbomer 0,7

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 3,33

DMDM idantoina 50% DMDM hydantoin 0,8

colore qb

fase B acqua aqua 1

propylene glycol 1

polysorbate-20 1

profumo innocence technico flor 0,2

AMP PC ultra 2000 aminomethyl propanol 1,6

Metodo:

acqua + clear sotto blanda agitazione

preneutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

poi aggiungere freestyle, conservante e colore

aggiungere la fase B

neutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

pH = 7.2 +/- 0.2



NEO CLASSIC HAIR PASTE
cod: b14N17b

Questa pasta per capelli dall'aspetto opaco ha una texture morbida. Il polimero Carbopol Ultrez 10 non solo stabilizza la formula ne caratterizza la reologia. 

Il Fixate Freestyle fornisce proprietà fissative e resistenza all'umidità. 

Gli esteri Schercemol NGDO e DISM forniscono una sensazione di morbidezza sui capelli non grassa.

100 g 400 g

Fase A Acqua demineralizzata Aqua 84,5 338

ultrez-10 carbomer 0,2 0,8

AMP aminomethyl propanol 0,1 0,4

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 4 16

Fase B Schercemol NGDO neopentylglycol diethylexanoate 2 8

Schercemol DISM diisostearyl malate 1 4

cera d'api beeswax 4 16

SABOWAX FL 65 K glyceril stearate, PEG-100 stearate 3 12

AMP PC ultra 2000 amynomethyl propanol 0,4 1,6

Fase C DMDM idantoina dimethyol dimethyl hydantoin 0,8 3,2

Metodo: idrarare l'ultrez-10 (self wetting) e neutralizzare parzialmente con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

aggiungere il freestyle, scaldare a 65°C

scaldare la fase B alla stessa T

turbare mettendo B in A

conservante sotto i 50 gradi

pH = 7.2 +/- 0.2



HAIR STYLING GEL FOR THE WET LOOK
cod: b19I18

Con questo gel si ottengono dei "wet look". Il Fixate freestyle è usato per ottenere un'eccellente tenuta, brillantezza e resistenza all'umidità.

Il carbopol Ultrez-21 permette di ottenere la reologia e la viscosità desiderate.

100 g

Fase A Acqua demineralizzata Aqua 88,65

EDTA tetrasodium EDTA 0,05

Ultrez-21 acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 0,6

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 5

acnibio PE 9010 phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 1

glicerina glycerin 3

fase B polysorbate-20 0,6

profumo innocence technico flor 0,1

AMP PC ultra 2000 aminomethyl propanol 1

Metodo:

ultrez-21 idratato in acqua (self wetting) per 15 minuti, poi aggiungere i restanti ingredienti sotto blanda agitazione

aggiungere la fase B

neutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

pH = 7.2 +/- 0.2



CLEAR HAIR WAX
cod: b22B18

Cera per capelli cristallina con aspetto di un gel, formulata con il polimero Fixate Freestyle che conferisce un aspetto naturale ai capelli.

contribuento alla viscosità. L'estere Hydramol PGPL fornisce una sensazione morbida ai capelli migliorando l'applicazione del prodotto.

100 g

fase A ceteareth-30 26,5

fase B acqua 47,9

propylene glycol 2

hydramol PGPL PEG/PPG-8/3 laurate 5

fase C aqua 10

fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 6

fase D AMP PC ultra 2000 amynomethylpropanol 1

fase E profumo 0,6

acnibio PE 9010 phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 1

metodo:

Fondere la fase A a circa 85-90°C

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

Raggiunti i 60 °C addizionare la miscela al batch principale.

Neutralizzare con AMP preneutralizzato nel 3% di acqua di formula ed unire la fase E

pH = 7.2 +/- 0.2



GEL MEGA HOLD
cod: a30M17

Questo gel trasparente ha una tenuta dei capelli ultra forte e un'eccellente resistenza all'umidità e al flacking effect.

Non necessita l'aggiunta di un modificatore reologico poiché il Fixate Freestyle dovradosato è sufficiente per ottenere la viscosità necessaria

per un gel da tubo.

100 g 500 g

Acqua demineralizzata Aqua 81,2 406

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 16 80

AMP PC ultra 2000 aminomethyl propanol 1,6 8

DMDM idantoina dimethyol dimethyl hydantoin 0,8 4

solubilizer PEG-40 hydrogenated castor oil, trideceth-9, propylen glycol 0,3 1,5

profumo mela 0,1 0,5

Metodo:

acqua + freestyle sotto blanda agitazione

inserire conservante solubilizzante e profumo

neutralizzare con AMP prediluito nel 3% di acqua di formula

pH = 7.2 +/- 0.2



YOUNG MODELING GEL
cod: 13C26e

Gel da tubo ad alta tenuta con un 10% di fixate freestyle!

Effetto cushony sulla pelle grazie alla combinazione di fixate freestyle e carbopol ultrez 21.

100 g

fase A Acqua demineralizzata Aqua 56,7

alcohol alcohol denat. 15

Ultrez-21 acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 0,3

sorbitolo sorbitol 5

Fixate freestyle acrylates crosspolymer-3 10

fase B AMP PC ultra 2000 aminomethyl propanol 1,8

acqua demineralizzata aqua 10

DMDM idantoina dimethyol dimethyl hydantoin 0,8

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

profumo mela 0,1

Metodo:

idratare il carbopol ultrez 21 in acqua (self wetting) per 15 minuti poi agitare blandamente per 10 minuti

aggiungere alcohol, sorbitolo e prenuetralizzare leggermente con la fase B

aggiungere il fixate freestyle sotto blanda agitazione

aggiungere conservante e profumo nel solubilizzante

terminare la neutralizzazione con la restante fase B

pH = 7.2 +/- 0.2


