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A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

Avec crema e Avec Emulsione senza parabeni
C’è una importante novità: da oggi Avec crema e Avec Emulsione sono senza parabeni
Vogliamo puntualizzare per prima cosa che i parabeni sono approvati ufficialmente come conservanti per i
cosmetici dalla Commissione Europea, e altre autorità, e che nei limiti previsti dalla legge queste sono sostanze
considerate sicure, così come tutti gli ingredienti consentiti. Senza la loro presenza, infatti, batteri e altri
microrganismi potrebbero svilupparsi all’interno dei prodotti, deteriorandoli e compromettendone le
caratteristiche di qualità. Un cosmetico contaminato può provocare irritazioni, infiammazioni, addirittura
infezioni della pelle.
Se non si è allergici ai parabeni, come lo si può essere a qualsiasi altra sostanza, possono essere utilizzati con
tranquillità!!
Poiché la GD è particolarmente attenta alle "problematiche della pelle" e volendo tenere in considerazione la
possibilità che persone potrebbero essere potenzialmente allergiche ai parabeni, ha modificato la formulazione
di Avec Crema e Avec Emulsione. Essendo per le loro caratteristiche prodotti utilizzati soprattutto da chi ha le
pelle “ipersensibile”, abbiamo eliminato i parabeni e li abbiamo sostituiti con altri conservanti:
ETHYLHEXYLGLYCERIN Conservante
Etilesilglicerina è usata come conservante nei cosmetici in alternativa ai parabeni.
E' un composto sintetico derivato dai cereali o dalle piante. Vanta proprietà antimicrobiche, specialmente nei
confronti dei gram positivi.
UNDECYLENIC ACID Conservante
L’acido undecilenico è usato come conservante nei cosmetici in alternativa ai parabeni. Derivato dall’olio di
ricino possiede attività antifungina ed antimicrobica.
“Inoltre, entrambi i conservanti sono presenti nella GUIDA AL CONSUMO CONSAPEVOLE DEI COSMETICI”, più
semplicemente chiamato BIO-DIZIONARIO da interpretare nel seguente modo:
vai che vai bene
accettabile
si può chiudere un occhio soprattutto se il componente è alla fine degli ingredienti
se ne sconsiglia l'uso a meno che sia il solo componente in rosso o che sia presente alla fine della lista INCI
inaccettabile
Buon lavoro.
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