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trodurre nuovi campi di utilizzo. 
Anche la seta è stata studiata in mo-
do approfondito per valutare tutte le
possibili applicazioni in numerosi
campi, oltre a quello tessile. Una del-
le applicazioni riguarda la cosmesi, in
cui viene impiegata la sericina. 
Dal settore cosmetico gli studi si sono
ampliati al settore biomedico e bio-
tecnologico (1). Altri studi sono in
corso specialmente nel campo biotec-
nologico (2).

CARATTERISTICHE  CHIMICHE
DELLA SETA

La seta è una fibra di origine animale
filata a partire dal filo prodotto dal
baco da seta (Bombyx mori) (Fig 1).
Il filo di seta è composto fondamen-
talmente da due proteine: fibroina e
sericina (Tab 1). La fibroina rappre-
senta l’asse del filo di seta, essa è ca-
ratterizzata da due filamenti paralle-
li che allo stato grezzo sono rivestiti
da una guaina di sericina. 

INTRODUZIONE

L’industria serica nacque in Cina e me-
diante la via della seta giunse sulle
sponde del Mediterraneo e quindi in
Italia ed in Europa. Dalla Cina, dal VI
sec a.C., partivano lunghe carovane
che attraverso gli altipiani dell’Asia
centrale, l’altopiano iranico e l’Asia
minore, raggiungevano Costantino-
poli (Istanbul) e le coste del Mediter-
raneo. Gli arabi carpirono i segreti ri-
guardanti la seta dalla Cina e intro-
dussero la produzione e la lavorazio-
ne della seta in Spagna e in Sicilia, da
dove si diffusero nell’Italia Settentrio-
nale e in Francia. Attorno al 1840 l’in-
dustria serica cominciò a moderniz-
zarsi attraverso l’introduzione di te-
lai meccanici divenendo un settore
trainante dell’industrializzazione del
paese. Ciò determinò la rivoluzione
epocale che fu definita ‘rivoluzione
industriale’, dalla quale dipese l’inte-
ro processo di industrializzazione del-
l’Europa e degli Stati Uniti d’America.
Nel secolo appena terminato lo svi-
luppo industriale
ha indotto lo svi-
luppo tecnologi-
co in ogni campo
e ha condotto
scienziati e ricer-
catori a determi-
nare le caratteri-
stiche chimico-fi-
siche dei vari
materiali al fine
di migliorare le
p e r f o r m a n c e
produttive e in-
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SERICINA  M  
IN COSMESI

Interazione con fibroblasti umani

Sostanze % 

Fibroina 72-76
Sericina 22-23
Sostanze cerose 1-3
Sostanze minerali 0.3-1.6

Tabella 1 Composizione della seta grezza
Figura 1
Bombyx Mori



La sericina possiede pertanto una
funzione protettiva rispetto al cuore
di fibroina, oltre che lubrificante ed
agglutinante. Nel filo di seta sono
presenti anche piccole quantità di so-
stanze cerose e minerali e, in alcune
varietà lievemente colorate, alcuni
carotenoidi (2).

Fibroina
Analisi chimiche della sequenza di fi-
broina hanno dimostrato la presenza
di unità fondamentali costituite da
sei residui; tali unità si ripetono per
lunghi tratti a formare una catena
polipeptidica ed hanno la seguente
composizione:
(Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n
La fibroina contiene una quantità
molto modesta di zolfo, ed è costitui-
ta principalmente dagli aminoacidi
glicina e alanina. Pertanto non sono
presenti legami cistinici tra le catene
polimeriche e sono pochi i legami sa-
lini: per queste ragioni la seta possie-
de una ripresa elastica minore della
lana.
La struttura della fibroina è analoga
a quella della β-cheratina, cioè a zig-
zag (fogli pieghettati) (Fig 2). 
A seguito delle ridotte dimensioni
del gruppo R della glicina e della ala-
nina, le catene della fibroina possono
accostarsi tra loro dando una mag-
giore coesione alla struttura e una
maggiore tendenza a cristallizzare.
In questo modo, per l’avvicinamento
tra loro delle strutture pieghettate, si
producono nella fibra zone cristalline
che conferiscono alla seta una buona
tenacità, minore elasticità e minore
morbidezza rispetto alla lana (3).

Sericina e sua caratterizzazione
La sericina (Fig 3), l’altra proteina co-
stituente la seta, possiede una strut-
tura amorfa, priva di zone cristalline,
che la rende solubile in acqua calda e
saponi, permettendo così la sua sepa-
razione dalla fibroina mediante l’o-
perazione della sgommatura. 

A livello chimico si possono identifi-
care tre frazioni principali della seri-
cina:
1 frazione A rappresenta la por-

zione anteriore del
secreto della ghian-
dola del bombice di
massa molecolare di
circa 250 KDa;

2 frazione M è la frazione interme-
dia di circa 400 KDa;

3 frazione P è la porzione poste-
riore di circa 150 KDa. 

Per ottenere queste 3 frazioni sono
state eseguite le seguenti operazioni:
estrazione dai bozzoli (750 mg) con
25 mL di soluzione acquosa di urea
2M a 100°C per 5 minuti, quindi a 20
mL dell’estratto si aggiungono 80 mL
di etanolo; si forma un precipitato
che viene centrifugato a 4000 rpm
per 20 minuti. Il precipitato viene
sciolto in 3 mL di tiocianato di litio
(LiTCN) e sottoposto a precipitazione
frazionata con etanolo (4).
La sericina M è stata digerita con
0.15 mg di lisil endopeptidasi a 37°C
per 24 ore e dopo digestione è stata
cromatografata su colonna a fase in-
versa (RPC Resource 3ML, 0.64x10 cm,
Amersham biosciences, Piscataway,
NJ, USA) (5). Sono stati rilevati 2 pic-
chi di assorbimento che rappresenta-
vano 2 frazioni con masse molecolari
stimate di circa 170 KDa e 10 KDa ri-
spettivamente (6).
La porzione attiva si è dimostrata es-
sere quella da 170 KDa come verrà

spiegato in modo approfondito più
avanti.
Poiché la sericina M è considerata es-
sere un prodotto del gene Ser-1, la
composizione dell’aminoacido nella
frazione peptidica da 170 KDa è sta-
ta confrontata con quella del domi-
nio ripetitivo ricco di serina dedotto
dalla sequenza Ser-1. Dal confronto
risulta che la sericina M è attiva in
funzione della sua composizione e
non solo per il fatto di avere un peso
di 170 KDa (7).

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Nell’industria farmaceutica e biome-
dica sono di crescente interesse pro-
dotti per drug-delivery e per funzioni
sostitutive (tessuti artificiali). Le ap-
plicazioni più nuove e rilevanti della
seta sono nel campo della ricerca bio-
medica, farmaceutica e cosmetica. 
In campo biomedico è interessante lo
sviluppo di materiali compositi seta-
idrossiapatite da usare come protesi
per la rigenerazione ossea.
Nel campo farmaceutico sono in fase
di studio la produzione di garze per il
trattamento delle ustioni e di tessili
bioattivi con attività antimicrobica
(8) e le formulazioni topiche sempre
per il trattamento delle lesioni da
ustione.  
Nel campo cosmetico sono in via di
sviluppo formulazioni a diverse con-
centrazioni di sericina da utilizzare
come prodotti anti-inquinamento e
anti-invecchiamento.
Le membrane di fibroina sono mate-
riali altrettanto interessanti, sono
biocompatibili, sono permeabili al-
l’ossigeno ed al vapore acqueo e so-
no in grado di fungere da substrato
per la crescita e l’adesione cellulare, e
pertanto sono allo studio membrane
che fungano da substrato per la ri-
crescita del tessuto osseo (9).
A questo proposito anche la sericina è
stata studiata come proteina in grado
di aumentare l’unione dei fibroblasti
umani cutanei coltivati per l’impre-
gnazione di substrati differenti, utili
alla rigenerazione cellulare (10).

METODI DI ESTRAZIONE 
DELLA SERICINA

Oggigiorno si rivolge particolare at-
tenzione alla compatibilità ambien-
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Figura 2 Esempio di struttura β piano,
detta a foglietto pieghettato

Figura 3 Sericina liofilizzata



tale dei processi di produzione, tra-
sformazione e smaltimento dei mate-
riali. Nei cicli di trasformazione della
lana e della seta sono utilizzati pro-
dotti chimici a notevole impatto am-
bientale, sia per la loro manipolazio-
ne sia per lo smaltimento dei reflui di
processo.
Da alcuni stadi delle lavorazioni di la-
na e seta risultano considerevoli
quantità di prodotti di scarto, rifiuti
che potrebbero essere riutilizzati co-
me materiale polimerico anche in mi-
scela (blend) con altri polimeri. Per la
seta in particolare il prodotto di scar-
to, cioè la sericina, viene studiato co-
me proteina adatta ad applicazioni
innovative in campo cosmetico e bio-
medico. 
Il filo di seta greggia viene sottopo-
sto ad un procedimento, denominato
sgommatura o purga (la seta sgom-
mata risulta più lucente e più ricetti-
va alla tintura), che si effettua ad una
temperatura di 95°-98° C in soluzione
alcalina (pH 9.5-9.8) per circa tre ore. 
In seguito a tale procedimento, si ot-
tengono diversi prodotti di scarto,
tra cui la sericina che viene conden-
sata, filtrata e liofilizzata al fine del-
lo smaltimento. Il processo di liofiliz-
zazione è piuttosto costoso, tuttavia
permette di ottenere sericina integra
di grado farmaceutico.   
Un’altra via per ottenere la sericina
attraverso la purga del filo di seta è
quella che prevede l’utilizzo di enzi-
mi in grado di idrolizzare la proteina
serica.
Le aziende italiane da inizio secolo
hanno introdotto un metodo di pur-
ga innovativo che permette la disso-
luzione di sericina in una soluzione di
acqua e tensioattivo (pH 6.5) in con-
dizioni di temperatura e pressione
controllata. Questo metodo, intro-
dotto agli inizi del ‘900 da industriali
italiani della seta, si è sviluppato nel
tempo secondo le possibilità di inve-
stimento di allora (NdR: oggi impossi-
bili per i costi) e seguendo un trend
dettato dalla politica economica del
momento. Tale processo ha trovato
grande riscontro a livello industriale
in quanto permette di eseguire lavo-
razioni in un tempo molto più breve. 
Di recente un’azienda italiana (loca-
lizzata a Como) che tratta la seta, ha
ideato un particolare metodo di re-
cupero della sericina dalle acque di
purga per mezzo di un processo di
concentrazione, filtrazione e liofiliz-

zazione seguendo standard farma-
ceutici. La sericina ottenuta con que-
sto metodo non subisce alterazioni
irreversibili, perchè viene coinvolta la
sola struttura conformazionale della
proteina che, a freddo, sarà in grado
di ricostituirsi integralmente, ad ec-
cezione di pochi sottoprodotti di rea-
zione; se invece fossero stati intacca-
ti i legami tra aminoacidi o frazioni
proteiche attraverso reazioni idroliti-
che per mezzo di acidi, basi o enzimi,
avremmo ottenuto come risultato
tante frazioni proteiche anziché la
proteina integra. Tale caratteristica è
fondamentale nel nostro studio in
quanto, come vedremo, la proteina
integra è responsabile della capacità
di promuovere l’unione dei fibrobla-
sti cutanei.

APPLICAZIONI DELLA
SERICINA  IN COSMESI

La sericina viene utilizzatata in co-
smesi come idrolizzato disperso in ac-
qua o come liofilizzato in polvere; ta-
le liofilizzato viene disperso in acqua
e portato in soluzione per mezzo di
un debole riscaldamento. La soluzio-
ne ottenuta in questo modo viene
utilizzata in emulsioni nel campo skin
care o make-up, ed in prodotti per
capelli e unghie.
La sericina possiede la capacità di sta-
bilire effetti attrattivi e di bioadesio-
ne che interagiscono con la superficie
della pelle. 
Tale capacità si traduce in diversi ef-
fetti:
1 capacità filmogena di documenta-

ta piacevolezza e miglioramento
della fase applicativa e delle sen-
sazioni finali;

2 idratazione: la capacità di tratte-
nere acqua le conferisce un effet-
to idratante senza occlusione;

3 gli studi sulla Trans Epidermal Wa-
ter Loss (TEWL) dopo applicazione
di emulsioni contenenti sericina,
hanno dimostrato che la sericina
ha un effetto idratante di lunga
durata, con azione di aumento
della barriera epidermica (11);

4 in studi condotti con calchi silico-
nici la sericina ha mostrato anche
una effettiva azione antirughe
(tecnica Silfo) (11).

Nel capitolo successivo sarà riportato
il risultato di recenti ricerche che di-
mostrano che la sericina M (porzione

proteica della sericina in toto) è in
grado di favorire l’unione dei fibro-
blasti, una proprietà che suggerisce
l’uso in prodotti cosmetici per l’antin-
vecchiamento.

Sericina e crescita di fibroblasti
In uno studio in vitro su fibroblasti
murini è stato dimostrato che, quan-
do si usava la sericina come substra-
to, veniva favorita la loro unione e
crescita (12).
In altri studi la sericina, utilizzata co-
me substrato per la coltivazione di fi-
broblasti umani in vitro, ha favorito
l’unione dei fibroblasti (13,14).
Lo studio di Tsoubuchi et al ha ulte-
riormente supportato la capacità del-
la sericina di favorire l’unione dei fi-
broblasti e ha indagato in particolare
quale porzione di proteina fosse re-
sponsabile di tale processo (7). Sono
state utilizzate colture cellulari pri-
marie di fibroblasti, isolate da pelle
adulta umana (Kurabo, Osaka, Ja-
pan), seminate in piastre di Petri e
trattate con sericina 0.25-2.5-25.0
µg/cm2, in confronto con il collagene
come controllo positivo. La sericina
utilizzata è stata ottenuta con il me-
todo sopra descritto, che permette di
separare la porzione M (170 KDa).
Nell’arco di 72 ore la sericina aumen-
tava la crescita cellulare del 250%, e
il collagene (generalmente utilizzato
come terreno di crescita per colture
cellulari) del 300% (Fig 4): gli incre-
menti, valutati statisticamente con il
test t-Student, erano significativi in
confronto al controllo (senza collage-
ne e sericina). Prendendo in conside-
razione i tempi di crescita, si è visto
che la proliferazione aumentava in
modo significativo in gran parte nel-
le prime 24 ore, specialmente per la
sericina. 
L’osservazione al microscopio a con-
trasto fasico ha indicato che le cellu-
le trattate con sericina mostravano
una forma particolarmente ramifica-
ta ben estesa simile a quella ottenuta
con il collagene, mentre nel controllo
le cellule avevano forma circolare.
Considerando la morfologia della
cellula insieme al comportamento
dell’unione cellulare, la sericina può
essere ritenuta un substrato utile alla
coltivazione dei fibroblasti umani.
In seguito, il campione di sericina è
stato separato nelle tre frazioni A, M
e P e sono state ripetute le prove sud-
dette. 
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I risultati sono riportati nella Figura 5
(A). Si è scoperto che l’attività era do-
vuta alla frazione M, mentre le fra-
zioni A e P risultavano simili al con-
trollo (Fig 5 (A)). 
Come passo successivo si è proceduto
a sottoporre a digestione enzimatica
la sericina M, e poi a separazione cro-
matografica delle frazioni polipepti-
diche 170 KDa e 10 KDa. Le due fra-
zioni sono state valutate con la stessa
metodologia sopra descritta.
La porzione più attiva si è dimostrata
essere quella da 170 KDa (Fig 5 (B)).
Poiché la sericina M è considerata un
prodotto del gene Ser-1, la composi-
zione dell’aminoacido nella frazione
peptidica da 170KDa è stata confron-
tata con quella del dominio ripetitivo
ricco di serina dedotto dalla sequen-
za Ser-1: è stato trovato che la serici-
na M è composta da una sequenza ri-
petitiva ricca di serina, la quale costi-
tuisce la porzione da 170 KDa. 
Va anche notato che la sericina P, seb-
bene abbia una porzione di peptide
da circa 170 KDa in concentrazione
minore rispetto alla sericina M, non
ha dimostrato alcuna attività. La seri-
cina A, che è risultata inattiva, non
contiene  il peptide attivo.
Questo potrebbe indicare che, a dif-
ferenza di quanto prima ritenuto,
non solo la frazione, ma anche la se-
quenza aminoacidica sia strettamen-
te legata all’attività. 
Questi dati hanno dimostrato che la
Sericina M è la componente più si-
gnificativa tra le tre frazioni nel fa-
vorire l’unione dei fibroblasti primari
cutanei umani coltivati. L’unione e la
conseguente proliferazione di fibro-
blasti della pelle vengono considera-
ti giocare un importante ruolo nel
processo di guarigione di lesioni del-
la pelle; per questo i risultati attuali
della ricerca suggeriscono l’utilità
della sericina M nella cura delle lesio-
ni cutanee.
Nel campo cosmetico, la sericina M*
(Tab 2,3) si dimostra particolarmente
utile al trattamento delle pelli sensi-
bili. Può essere utilizzata per ritarda-
re i processi di invecchiamento cuta-
neo (test di pre-formulazione hanno
già dimostrato tale effetto, e a breve
saranno disponibili i test di efficacia
condotti su emulsioni contenenti se-
ricina a diverse concentrazioni). Inol-
tre sono allo studio anche test per ve-
rificare l’efficacia anti-pollution di
emulsioni contenenti sericina.   

CONCLUSIONI

Una leggenda orientale racconta di
donne anziane che lavoravano la seta
in acqua calda per togliere una parti-
colare pellicola dal filo di seta: la seri-
cina. Stranamente le mani delle anzia-
ne lavoranti in poco tempo diventava-
no più giovani, lisce e morbide come la
seta e questo grazie proprio alla serici-
na (15). Le moderne ricerche sembre-
rebbero dare una veste di scientificità
alla narrazione. In particolare la serici-
na M favorisce l’unione dei fibroblasti
in maniera paragonabile al collagene
e quindi si può raccomandare l’uso
nel trattamento dell’invecchiamento
cutaneo, dell’idratazione e rigenera-
zione, oltre che nella protezione da-
gli agenti esterni (Appendice).
Sarà di prossima pubblicazione il risul-
tato della ricerca riguardante numero-
se formulazioni in diversi ambiti della
cosmesi volto a individuare la matrice
migliore per il trattamento anche di
pelli mature e di strutture epidermiche

atipiche. Nuove ricerche quindi, oltre
che per le normali esigenze, anche nei
campi del cosmeceutico e del make up.
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Figura 4 Crescita di fibroblasti umani in medium contenenti collagene o sericina 
a diverse concentrazioni (µg/cm2)

Figura 5   Crescita di fibroblasti umani in medium contenenti sericina A, M e P (µg/cm2)

* Sericina è distribuita da J.and.C. (Como)
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Fonte Seta
INCI name Sericin
Caratteristiche organolettiche Colore

bianco crema, odore caratteristico
pH (sol acquosa) 7.5 - 8.0
Solubilità in acqua

(> 45°C)
Metalli pesanti (ppm) < 20 

Microbiologia
Conta batterica totale (ufc/g) < 1000 
Lieviti e muffe (ufc/g) < 100 
Patogeni assenti
OGM assenti
Glutine (mg/Kg) < 10

Tabella 2  Caratteristiche tecniche 
della sericina

Aminoacido % Aminoacido %
Ser 28.0 -31.0 Val 3.0-4.0
Asp 15.5-17.5 Met 0.2-0.4
Thr 8.0-9.0 Ile 0.8-1.2
Glu 4.0-5.0 Leu 1.3-1.8
Pro 0.5-0.8 Tyr 2.8-3.2
Gly 15.0-17.0 Phe 0.4-0.6
Ala 6.0-8.0 His 1.0-1.3
Lys 2.4-2.8 Arg 2.8-3.2

Tabella 3  Profilo aminoacidico della serici-
na integra

Contorno occhi

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Aqua 73.70
Disodium EDTA 0.10
Glycerin 1.00
Sericin 1.00

A1 
Sclerotium Gum 1.50

Fase B
Butyrospermum parkii 1.50
Polyglyceryl-3 Stearate 1.50
Cetyl Alcohol 1.00
Stearic Acid 1.00
Prunus amigdalus dulcis Oil 3.00
Oryza sativa Oil 5.00
Vitis vinifera Oil 3.00

Fase C
(Parabeni in Fenossietanolo) 0.70
Tocopheryl Acetate 1.00
Lecithyn-Ascorbyl Palmitate-Tocopheryl 
Acetate 0.80
Parfum 0.05

Fase D
Aqua 1.50
Soluble Collagen- Sodium Hyaluronate 1.50
Imidazolidinyl Urea 0.35

Metodo di preparazione Disperdere sotto agitazio-

ne A e aggiungere A1 a 70°C. Portare a 70°C B e sot-

to turbo unire ad A. Raffreddare a 36°C e aggiunge-

re C ed in seguito D

Crema viso antipollution
con filtro solare

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Aqua 58.25
Propylene Glycol 3.00
Glycerin 1.00
Disodium EDTA 0.15

A1 
Xanthan Gum 0.25

Fase B
Behenyl Alcohol- Polyglyceryl-10 

Pentastearate- Sodium Stearoyl 
Lactilate 2.50

Behenyl Alcohol 2.00
Paraffinum liquidum 5.00
Dimethicone 1.50
Caprylic/Capric Tryglyceride 5.00
Octyl Methoxycinnamate 5.00

Fase C
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil 0.50
Titanium Dioxide 6.00
(Parabeni in Fenossietanolo) 0.60
Parfum 0.30

Fase D
Aqua 6.00
Sericin 3.00

Metodo di preparazione Disperdere A1 in A e scal-

dare a 70 °C, portare B a 70°C e miscelare sotto tur-

bo, raffreddare a 40°C e aggiungere C e D

Appendice

Emulsione corpo 

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Sodium Stearoyl Lactilate 1.5
Poliglyceryl-3 Stearate 1.5
Cetyl Alcohol 0.5
Stearic Acid 0.5
Olea europaea Oil 6.0
Caprylic/Capryc Tryglyceride 8.0
Cyclopentasiloxane-Dimethicone/

Vinyl Dimethicone Crosspolymer 0.50
Isopropyl Myristate 0.30

Fase B
Aqua 76.00
Sericin 1.00
Carbopol 0.70
Disodium EDTA 0.70

Fase C
Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, 

Citric Acid 0.70
Parfum
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil 1.40
(Parabeni in Fenossietanolo) 0.70

100.00

Metodo di preparazione Scaldare la fase A fino a

70°C, scaldare la fase B fino a 70°C. Miscelare A e B

sotto turbo per il tempo necessario, raffreddare a

36°C ed aggiungere la fase C
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Crema viso antipollution

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Aqua 69.10
EDTA 0.10
Glycerin 2.00
Propylene Glycol 1.50
Sodium Hyaluronate 0.10

A1 
Xanthan Gum 0.20
Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer 0.25

Fase B 
Behenyl Alcohol - Polyglyceryl-10 Pentastearate - 

Sodium Stearoyl Lactilate 2.50
Behenyl Alcohol 2.00
Glyceryl Stearate 2.00
Macadamia Oil 1.50
Dimethicone 0.50
Isostearyl Neopentanoate 4.00
Caprylic/Capric Trygliceride 4.00

Fase C
Aqua 3.00
Panthenol-Glycerol 1.00
Imidazolidinyl urea 0.35
Sericin 2.00

Fase D
Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate 0.05
(Parabeni in Fenossietanolo) 0.70
Cyclomethicone 3.00

Fase E
Sodium Hydroxide sol 10% 0.15

Metodo di preparazione   Disperdere A1 in A e scaldare a 70° C sotto agitazione fi-

no a completa dispersione delle sostanze. Scaldare B a 70°C e miscelare ad A sotto

turbo. Raffreddare a 36°C ed aggiungere C, D e neutralizzare con E

Latte doposole 

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Aqua 45.26
Aloe vera 7.00
Chamomilla officinalis, Aqua 1.00
Ruscus aculeatus, Aqua 1.00
Glycerin 3.00
EDTA 0.10

Fase B
Vitis vinifera Oil 6.00
Amygdalus dulcis Oil 4.00
Jojoba Seed Oil 3.00
Theobroma cacao Butter 6.00
Glyceryl Stearate-Cetearyl Alcohol-Sodium Stearoyl Lactilate 7.00
Butyrospermum parkii 1.00

Fase C
Sericin 2.20
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil-

Menthyl Lactate-Aqua 2.0
Aqua 6.0
Honey extract-Sodium PCA-Serine-Glycogen 3.0

Fase D
Lecithin 0.35
Phenoxyethanol 0.68
Tocopheryl Acetate 1.00
Methylparaben 0.08
Ethylparaben 0.08
Butylparaben 0.08
Ascorbyl Palmitate 0.08
Propylparaben 0.05
Citric Acid 0.04
Parfum sq

Metodo di preparazione Portare A a 70°C sotto agitazione, portare B alla stessa

temperatura e unire le due fasi sotto turbo, raffreddare a 36°C ed aggiungere C e D

Maschera rigenerante

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Magnesium Aluminum Silicate 4.50
Xanthan Gum 0.20 

Fase B
Aqua qb a 100
Glycerin 4.00
Sericin 1.00

Fase C
Mineral Oil, Lanolin Alcohol 4.50
Synthetic Beeswax 1.00
Cetyl Alcohol 0.50
Myristyl Myristate 0.50
Sorbitan Palmitate 0.50
Polysorbate 80 0.50

Fase D
Kaolin 6.00
Titanium Dioxide 3.00

Metodo di preparazione Miscelare bene la fase A, scaldare B sotto agi-

tazione fino a 70° C, unire A e B, unire a C sotto turbo e aggiungere D

Lozione per Salviettine
umidificate

Ingredienti (INCI name) % (p/p)
Fase A

Capryloyl Glycerin 0.50
Disodium EDTA 0.10
Triethanolamine (25%) 1.45
Aqua 20.00
(miscela di Parabeni) 0.30

Fase B
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil 1.00
Parfum 0.05

FaseC 
Acqua qb a 100
Sericin 1.00

Metodo di preparazione A 70° C, ag-

giungere C alla stessa temperatura, raf-

freddare ed aggiungere B. 

Consigliato per l’impregnazione di salviet-

te viscosa/poliestere

Gel dopobarba

Ingredienti (INCI name) % (p/p)

Fase A

Aqua 82.05

Fase B

Sclerotium Gum 1.80

Fase C

Propylene Glycol 3.25

Aqua, Hamamelis virginiana 2.00

Dimethicone Copolyol 2.50

Triethanolamine 0.60

Fase D

Sericin 3.00

Fase E

Methylisotiazolinone 0.70

Metodo di preparazione Miscelare A,B e

D a 60°C, raffreddare a 36°C aggiungere C

ed E, il tutto sotto miscelazione


