Map Spheres
Le Map Spheres sono morbide sferette di colore arancio a base di agar agar, contenenti Magnesium Ascorbyl
Phosphato che, mentre le si spalma sulla pelle, si sciolgono liberando i funzionali contenuti. Possono essere
usate in prodotti leave in per la pelle e detergenti.

Proprietà
Le Map Spheres sono particelle sferiche visibili, di dimensioni comprese tra 1 e 1,6 mm di diametro,
sviluppate allo scopo di veicolare gli attivi lipofilici e/o anionici (oli naturali, vitamine, proteine, essenze,
acido ialuronico, colorante etc), ma anche di conferire un effetto decorativo alla formulazione. Composte di
agar-agar, un polisaccaride naturale derivato dalle alghe, sono sufficientemente soffici per rompersi sulla pelle
e rilasciare il loro contenuto senza lasciare residui.
In queste sfere il contenuto attivoè costituito da Magnesium Ascorbyl Phosphate, una forma stabilizzata di
Vitamina C. Oltre alla funzionalità estetico-decorativa le Map Spheres hanno quindi un'azione antiossidante e
antiradicali liberi.

Utilizzi
Le Map spheres sono indicate in:
⦁ gel trasparenti
⦁ doccia e bagnoschiuma
⦁ emulsioni
⦁ gel
⦁ sieri
⦁ doposole
⦁ gel detergenti

Modalità d'impiego
Percentuale d'uso consigliata: 2,5 - 10%, in base al risultato desiderato.
Le Map spheres vanno scolate (ma non lavate) dal liquido solvente, prima di essere inserite nella fase finale
della formulazione. Sono stabili in un range di pH compreso da 2 - 10, in soluzioni di tensioattivi e a
temperature inferiori a 60°C.

Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e di calore, senza eliminare il liquido solvente.

Applicazioni
Pelli Impure - Antiage - Detergenti.

INCI
Water (And) Propylene Glycol (And) Tocopheryl Acetate (And)Agar (And) Polyquaternium
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11 (And) Imidazolidinyl Urea (And) Phenoxyethanol (And)D&C Red 30 (And)
Magnesium Ascorbyl Phosphate (And) Iron Oxides (C.I. 77492) (And) PEG-Hydrogenated
Castor Oil (And) Methylparaben (And) Butylparaben (And) Ethylparaben (And)
Propylparaben.
Conservanti: Imidazolidinyl Urea (And) Phenoxyethanol (And)Methylparaben (And)
Butylparaben (And) Ethylparaben (And) Propylparaben.

Caratteristiche
Descrizione

Valore

Aspetto

Sospensione acquosa

Colore

Arancio

Odore

Caratteristico

Solubilità

Dispersibile in acqua

Dimensione media delle particelle

1 - 1,6 mm

Shelf life

30 - 36 mesi

Functional life

30 - 36 mesi

Altre caratteristiche
Prodotto adatto a: Chi sta iniziando.

Formati
Sku

Formato

Confezione

GC-MP-8157D

Confezione da gr. 25

Flacone vetro

GC-MP-8157E

Confezione da gr. 50

Flacone plastica

GC-MP-8157H

Confezione da gr. 100

Flacone plastica

GC-MP-8157K

Confezione da gr. 250

Flacone plastica

GC-MP-8157M

Confezione da gr. 500

Flacone plastica

Prodotto su richiesta

GC-MP-8157N

Confezione da kg. 1

Flacone plastica

Prodotto su richiesta

Luogo di produzione:

Note

Unione Europea

Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
Avvertenze generali
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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.

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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