Sodio Jaluronato in soluzione 1%
Il Sodio Jaluronato è il sale sodico dell’acido jaluronico, un polisaccaride ad alto peso molecolare del
gruppo dei glicosamminoglicani. Ha proprietà idratanti e filmanti.

Proprietà
L’acido jaluronico è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi e ha un importante ruolo strutturale
nella pelle insieme a collagene ed elastina. La proprietà principale dell’acido ialuronico è quella di legare un
elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione cutanea.
Grazie a questa sua elevata affinitàcon l’acqua, il sodio jaluronato viene impiegato come idratante cutaneo e
per il suo effetto barriera. Infatti, quando viene applicato sulla pelle, forma un film sottile che la mantiene
liscia e idratata e la protegge dalle aggressione esterne. Le molecole più piccole poi sono in grado di penetrare
negli strati sottocutanei conferendo turgore ai tessuti, determinando un temporaneo riempimento e
appianamento delle piccole rughe e interagendo con i meccanismi cellaluri legati alla riparazione e
all'infiammazione dei tessuti.
L'acido Jaluronico usato in cosmesi viene prodotto tramite fermentazione batterica. Per aumentarne la
solubilitàviene salificato (come nel caso del sodio jaluronato a vari pesi molecolari) o idrolizzato.
Il sodio jaluronato in base alla sua forma e al suo peso molecolareè responsabile di diverse attività funzionali
che gli conferiscono queste proprietà :
⦁ Idratanti, filmanti e leviganti
⦁ Protettive e lenitive
⦁ antiage, rassodanti
⦁ le moleco a peso inferiore agevolano la riparazione dei tessuti e possono avere proprietà antinfiammatorie
⦁
Questo prodottoè una soluzione già pronta di sodio jaluronato all'1%, equivalente al "gel" che si prepara
lasciando idratare la polvere pura in acqua, ma leggermente meno viscoso, in quanto il sodio jaluronato
contenuto è a medio peso molecolare.

Utilizzi
Il sodio jaluronato può essere inserito in emulsioni, gel, sieri e lozioni idratanti e antiage per il viso, per il
contorno occhi e il contorno labbra e per il corpo, ma in generale in ogni tipologia di prodotto cosmetico che
vanti un'azione idratante e/o antiage.
Il sodio jaluronato a peso molecolare alto e medio viene spesso inserito, in virtù delle sue proprietà filmanti e
della capacità di trattenere l'acqua, nei leave in per capelli.

Modalità d'impiego
Questa soluzione di sodio jaluronato in acqua all'1% è pronta all'uso e può essere inserita in percentuali tra 2 e
5% nella fase C delle emulsioni . Nelle emulsioni a freddo, gel e tonici può essere inserita direttamente in fase
acquosa, senza limiti massimi di percentuale. Il prodotto può anche essere usato direttamente sulla pelle, puro
o addizionato con attivi idrofili.

Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore.
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Applicazioni
Idratanti - Contornocchi - Gel - Pelli secche - Tonici.

INCI
Aqua, Sodium Hyaluronate.
Conservanti: Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin.

Caratteristiche
Descrizione

Valore

Shelf life

12 - 18 mesi

Functional life

18 - 24 mesi

Altre caratteristiche
Prodotto adatto a: Chi sta iniziando.

Formati
Sku

Formato

Confezione

GC-MP-2011E

Confezione da gr. 50

Flacone vetro

GC-MP-2011H

Confezione da gr. 100

Flacone plastica

Note

Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso, ma una miscela aromatizzante concentrata:
quando è puro non deve essere utilizzato direttamente sulla pelle. Se non correttamente
manipolato può essere irritante per contatto con la pelle e gli occhi.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare
di inalare. Durante la manipolazione proteggere le mani e gli occhi. Non utilizzare dopo la
data di scadenza indicata. Non disperdere il contenitore e il prodotto non utilizzato
nell’ambiente. Non versare nelle fognature.

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle
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istruzioni in materia di sicurezza.

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. Il fabbricante non assume nessuna responsabilità
circa i danni a persone, animali o cose derivanti da utilizzi impropri e comunque non
esplicitamente previsti.
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