SENZA PARABENI – PETROLATI – PARAFFINE
ALCOOL - SILICONI - ALLERGENI
Da gennaio 2016 il nostro laboratorio sta lavorando per migliorare la formulazione
dei prodotti cosmetici.
Assecondando le richieste del mercato, abbiamo eliminato da tutte le nuove
produzioni i PARABENI e, ove tecnicamente possibile, petrolati, paraffine, siliconi,
alcool e allergeni.
Le modifiche apportate hanno l’obiettivo di proporre prodotti che rispettano tutte
le sensibilità cutanee ed offrire risultati sempre più soddisfacenti.

PARABENI
Erano i conservanti più utilizzati in cosmetica per la loro efficacia dimostrata e non
sono vietati dal Regolamento Europeo 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Il problema dei PARABENI è sorto a seguito di studi che sostengo che alcuni tipi di
parabeni, se penetrano nell’organismo, possono essere dannosi e causa di allergie
e intolleranze.
Per questioni di sicurezza, Arco Cosmetici ha deciso di rispondere alle richieste del
mercato ed eliminarli completamente dai nostri prodotti.

PETROLATI e PARAFFINE
Per Petrolati generalmente si intende Vaselina e Olio Minerale, mentre nella
categoria delle Paraffine troviamo Paraffina, Ozokerite e altri similari. Entrambi sono
dei derivati del petrolio.
Per evitare confusione per le nuove produzioni 2017, abbiamo deciso che se un
prodotto non contiene petrolati ma sono presenti paraffine di non indicare
senza/free petrolati e viceversa. Se entrambi gli ingredienti non sono presenti
saranno dichiarati sul bollino.
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ALCOOL
Nella lista degli ingredienti, alcool è indicato come Alcohol Denat. Si tratta di alcool
etilico denaturato che non dev’essere confuso con ingredienti come Benzyl
Alcohol, Cinnamyl Alcohol e similari. Questi ingredienti sono classificati come
allergeni.

ALLERGENI
Sono 26 sostanze a cui è attribuita la capacità di provocare irritazioni e reazioni
allergiche e per questo sono disciplinate dal Regolamento Cosmetico 1223/2009.
Gli allergeni sono principalmente contenuti nelle profumazioni e negli oli essenziali.

SILICONI
Sono derivati sintetici del silicio che donano alle formulazioni una texture piacevole
e non appiccicosa. Vengono spesso messi in discussione perché non naturali, poco
ecocompatibili e, secondo alcuni studi relativi ai siliconi volatili, dannosi.
Non sono proibiti dal Regolamento Cosmetico 1223/2009.

Per ulteriori informazioni, siamo a vostra completa disposizione.
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