BETAINA ANIDRA
La Betaina anidra o Trimetilglicina è una molecola molto comune derivata dalla
barbabietola da zucchero.

Proprietà
Le applicazioni in cosmetica sono in relazione con le caratteristiche ioniche e interessano la
funzionalità idratante:
 Capacità di coordinare l'acqua
 Stabilizzazione di interfacce
 Idratazione cutanea
Capacità di proteggere e riparare le mucose
È impiegata in emulsioni, dentifrici, shampoo e condizionanti per capelli e in formule
protettive della pelle, dove tra l’altro la trimetilglicina combina le proprietà umettanti con
interessanti effetti sensoriali di facile percezione.
Interessante la capacità di solubilizzare principi attivi come l’allantoina, l’acido salicilico e gli
acidi colici.
Essendo molto solubile in acqua, si inserisce facilmente nella fase acquosa della formulazione
ove contribuisce anche a ridurre la perdita di acqua del prodotto. È impiegata come idratante
e umettante in un range di concentrazione compreso fra 1 e 10%

INCI-Name
Betaine.

Confezioni
GC-MP-3014E
GC-MP-3014H
GC-MP-3014J
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Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
ATTENZIONE: per la vostra sicurezza leggere attentamente quanto riportato di seguito prima di
manipolare la sostanza.

Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso. Non deve essere utilizzato direttamente. Se non
correttamente manipolato, può presentare controindicazioni e /o pericoli per la persona.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare di
inalare. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal freddo e
dal caldo eccessivi, non esporre ai raggi diretti del sole.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Non disperdere nell’ambiente il contenitore
una volta esaurito il prodotto. Il prodotto contiene solo componenti biodegradabili. Nella
diluizione indicata il prodotto non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque
reflue.

Avvertenze
Utilizzare le normali precauzioni d’uso e norme di prudenza per la manipolazione di sostanze
chimiche.

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita.
L’utilizzo di questo prodotto avviene sotto la propria responsabilità e previa osservanza delle
norme di sicurezza indicate.
Sylogic S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i danni a persone, animali o cose
derivanti da utilizzi impropri e comunque non esplicitamente previsti, dall’inosservanza delle
precauzioni d’uso e dei dosaggi indicati.
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