
INGREDIENTI CHE COSTITUISCONO LA CREMA SKUDO®  

Acqua 

------------------------- 

Glycerin È l’ingrediente ume/ante più u3lizzato in cosme3ca, il che vuol dire che serve ad a;rare l’acqua e ad 
impedire la disidratazione delle formulazioni in cui è contenuta così come della pelle. Quindi la glicerina è un o;mo 
idratante per la pelle, essa crea un serbatoio d’acqua che ne impedirà la disidratazione a lungo termine 

------------------------------ 

Cetearyl Ethylhexanoate: E’ un liquido chiaro e oleoso che viene u3lizzato nella formulazione di un’ampia varietà di 
cosme3ci e prodo; per la cura personale. Agisce come lubrificante sulla superficie della pelle per conferirgli un 
aspe/o morbido e liscio e come ingrediente per il condizionamento dei capelli. Conferisce inoltre cara/eris3che 
idrorepellen3 ai cosme3ci e ai prodo; per la cura della persona, migliora la “spalmabilità” e viene u3lizzato per 
migliorare le condizioni della pelle secca. 

------------------------------------------ 

Glyceryl Stearate SE: Ha proprietà stabilizzan3, emulsionan3, addensan3, idratan3 ed amollien3 ed in presenza di 
tanta acqua in formula, crea emulsioni a cristalli liquidi. È un emulsionante anionico di derivazione vegetale. Viene 
principalmente impiegato come emulsionante, emolliente, stabilizzante e fa/ore di consistenza in emulsioni O/A. 

---------------------------------------- 

Ethylhexyl Palmitate: E’ un liquido limpido, incolore, pra3camente inodore. Il palmitato di ce3le è una sostanza bianca, 
cristallina, simile alla cera. Gli ingredien3 Palmitate agiscono come lubrifican3 sulla superficie della pelle, conferendo 
alla pelle un aspe/o morbido e levigato. Nei cosme3ci e nei prodo; per la cura della persona, i palmita3 vengono 
u3lizza3 in un’ampia gamma di prodo;, dai detergen3 alle creme, ai prodo; per il trucco. 

----------------------------------------- 

Zea Mays Starch (amido di mais): E’ noto per le sue proprietà calman3, leni3ve e an3-infiammatorie, per alleviare 
lesioni, irritazioni e arrossamen3 dell’epidermide, in par3colare presenza di acne. Considerato un o;mo emolliente ed 
ammorbidente in emulsioni, ha capacità assorben3 e opacizzan3 in polveri, oltre ad avere proprietà addensan3. Tra le 
proprietà, non manca il fa/o che è classificato un buon schiarente in presenza di macchie cutanee. 

----------------------------------- 

Cetyl Alcohol:  E ’una sostanza cerosa bianca che si presenta in forma di scaglie. Appar3ene alla famiglia degli alcoli 
grassi.. Il Cetyl Alcohol è un emulsionante non ionico usato in prodo; cosme3ci, quali creme e la;, come: 
emolliente,co-emulsionante, fa/ore di consistenza (addensante). I prodo; cosme3ci sono per la maggior parte 
cos3tui3 da un’emulsione di acqua e olio. L’alcol ce3lico e gli altri emulsionan3 aiutano a prevenire la separazione delle 
creme cosme3che in olio e acqua. Il Cetyl Alcohol, come tu; gli alcoli grassi, viene u3lizzato principalmente come 
emolliente e fa/ore di consistenza nelle formulazioni cosme3che. Previene l’essiccazione sia del prodo/o che della 
pelle. 

------------------------------------- 

Simmondsia Chinensis Seed Oil (olio di semi di Jojoba): L’olio di Jojoba (Simmondsia chinensis) viene prodo/o dai 
semi di Jojoba, pianta originaria del Messico e della California. Essendo questo olio chimicamente simile al sebo 
umano, è notevolmente usato in cosme3ca per la cura e la bellezza della pelle e dei capelli. Una delle sue funzioni 
principali è quella di mantenere l’idratazione dell’epidermide e di proteggerla dall´essiccazione e da fa/ori esterni 
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come sostanze chimiche presen3 nell’aria, sole e vento. Ricco di vitamine del gruppo B, di vitamina E e di acidi grassi, 
l’olio di Jojoba contrasta l’invecchiamento riducendo e prevenendo la formazione di rughe. Ha inoltre un leggero 
effe/o an3infiammatorio e leni3vo, è ada/o a tu; i 3pi di pelle. L´olio di Jojoba ha la cara/eris3ca di essere assorbito 
velocemente e di non lasciare un film sulla pelle.  

----------------------------------------------- 

Butyrospermum Parkii BuPer (Burro di Karité) Il burro di karité è o/enuto dal fru/o (noci) dell'albero di karité, un 
albero principalmente presente nel con3nente africano. È composto principalmente da trigliceridi, acidi grassi, esteri di 
cera e ingredien3 a;vi: tra ques3, vitamine (A, D, E), esteri resinosi, fitosteroli, la;ce. 
È usato in mol3 cosme3ci per le sue proprietà leni3ve e ammorbiden3 per l'epidermide. Può anche proteggere la pelle 
e il cuoio capelluto da molte aggressioni esterne. 

--------------------------------------------------- 

Cetearyl Alcohol: E’ una sostanza emulsionante presente nei prodo; cosme3ci.  Esso  aiuta a prevenire la separazione 
dei prodo; cosme3ci in olio e acqua. Il Cetearyl Alcohol, come tu; gli alcoli grassi solidi, viene u3lizzato 
principalmente come fa/ore di consistenza nelle formulazioni cosme3che, sia in emulsioni A/O (acqua in olio) che O/A 
(olio in acqua), dove conferisce viscosità al prodo/o senza appesan3rlo e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità 
sulla pelle. Nonostante il termine "alcool", il cetearyl alcohol non risulta irritante per la pelle e non causa secchezza 
cutanea.Al contrario, con la sua azione emolliente promuove il mantenimento dell’idratazione della pelle.Il gruppo di 
esper3 che redigono la revisione degli ingredien3 cosme3ci (CIR) ha concluso che gli alcoli grassi, incluso il Cetearyl 
Alcohol, sono sicuri per l’uso nei prodo; cosme3ci.  

----------------------------------------- 

Snail secreRon filtrate (bava di lumaca pura filtrata): La bava di lumaca è una specie di muco, una secrezione corporea 
esterna prodo/a da lumache, molluschi gasteropodi. La traccia di bava che lascia un gasteropode di terra è spesso 
visibile come una traccia argentea su superfici come pietra o cemento. La bava è un pep3de ad alto peso molecolare 
che con3ene una serie di ingredien3 che sono no3 per essere benefici per la pelle, come allantoina, acido glicolico e 
acido ialuronico. Componen3 essenziali nella guarigione delle ferite e nei processi di riparazione dei tessu3, ques3 
principi a;vi se applica3 topicamente hanno dimostrato efficacia nel migliorare la guarigione delle ferite e nello 
s3molare la produzione di collagene. Li troviamo pertanto in prodo; per migliorare l’aspe/o cutaneo, eliminare 
macchie, cicatrici, smagliature e prime rughe. 

------------------------------------------------------ 

Betula Alba Leaf Extract: La betulla è principalmente originaria dell'Europa orientale, India e America del Nord. 
Esternamente, ha effe; an3reuma3ci, an3se;ci e an3nfiammatori. È un rigenerante della pelle, purifica il sangue e 
ha un effe/o tonificante. 

---------------------------------------------------------- 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (succo foglie di Aloe): E’ un o;mo idratante, ne promuove l'elas3cità e previene 
l'invecchiamento cutaneo.  

----------------------------------------------------- 

Hidrolyzed Wheat Protein (Proteine del grano idrolizzate): Le proteine idrolizzate del grano sono u3lizzate in 
cosme3ca come balsamo vegetale, ume/ante e an3sta3co. Si trovano principalmente nella cura dei capelli e negli 
shampoo. La composizione di queste proteine è simile a quella della chera3na. Consen3to in organico. 

------------------------------------------------------- 
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Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Olio di mandorle dolci):L’olio di Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) è un olio 
pallido, paglierino o incolore o/enuto dalle mandorle. E’ cos3tuito principalmente da trigliceridi oleici e linoleici. Il 
pasto di semi di prunus amygdalus dulcis (mandorla dolce) è il residuo dei semi maturi essicca3 di mandorle dolci, il 
prunus amygdalus dulcis o/enuto dopo che l’olio è stato espresso.Consiste di proteine, carboidra3, grassi, fibre, 
zucchero e fino al 10% di acqua. L’uso dei deriva3 della mandorla iniziò con gli an3chi indù, che impiegarono una pasta 
a base di mandorle tritate come detergente per il corpo. Oggi i prodo; a base di mandorle sono ampiamente u3lizza3 
nei cosme3ci e nei prodo; per la cura personale.L’olio di Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) agisce come un 
lubrificante sulla superficie della pelle, conferendo alla pelle un aspe/o morbido e levigato.Nei cosme3ci e prodo; 
per la cura personale, l’olio di Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) viene u3lizzato in mol3 prodo; diversi tra cui 
oli da bagno, rosse/o, prodo; per la pulizia della pelle, idratan3, prodo; per la cura della pelle di no/e e prodo; per 
la protezione solare. 

----------------------------------------- 

TriRcum Vulgare Germ Oil (Olio di germe di grano): Olio di germe di grano è spesso mescolato con altri oli, ed è usato 
come base di molte creme per pelli mature grazie all'elevato contenuto di tocoferoli (vitamina E) il ce lo rende anche 
un o;mo an3ossidante. ... An3ossidante, ideale per pelle matura e secca. 

------------------------------------------- 

Caprylic/Capric Triglyceride: Il Caprylic/Capric Triglyceride è un triestere sinte3co della glicerina con acidi C8-C10, 
deriva3 dal frazionamento dell’olio di cocco. Si presenta so/o forma di liquido dal colore debolmente giallo, privo di 
odore. È un valido sos3tuto degli oli vegetali e rispe/o a ques3 ul3mi è stabile all’ossidazione.Ha spiccate capacità 
emollien3, è un ingrediente ampiamente u3lizzato per la preparazione di emulsioni, versa3le e sicuro. 

------------------------------------------------- 

Allantoin (Allantoina): 

L'allantoina è una polvere bianca cristallina. Si tra/a di un composto azotato. L'allantoina viene u3lizzata per le sue 
proprietà astringen3, an3-irritan3, an3nfiammatorie, cura3ve e idratan3. Viene anche usato nel tra/amento 
dell'ipersensibilità alla den3na.  

------------------------------------------------ 

Tocopheril Acetate (Acetato di Tocoferile):  La vitamina E e i suoi esteri possiedono una elevata a;vità an3ossidante, 
in quanto sono in grado di smorzare la rea;vità dei radicali liberi, bloccando la cascata di even3 che determinano lo 
stress ossida3vo, che causa danni alle cellule.  Inoltre, i radicali liberi, che si formano per azione dei raggi UV, del fumo, 
dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi presen3 nella pelle e alterano la stru/ura del collagene. In tal modo la 
pelle perde elas3cità e si assiste all’invecchiamento precoce della pelle con la formazione delle rughe. Il Tocopheryl 
Acetate applicato sulla pelle esibisce due diverse a;vità funzionali:azione emolliente: limita la perdita di acqua 
dall’epidermide e preservando l’idratazione cutanea;azione an3ossidante: contribuisce alla prevenzione o al 
rallentamento nella formazione di lipoperossidi da lipidi polinsaturi. Grazie alla sua a;vità an3ossidante, viene inserito 
in gran parte delle formulazioni cosme3che non solo come agente prote;vo della pelle contro l’azione dei radicali 
liberi, ma anche per impedire la degradazione degli altri componen3 della formulazione stessa. I risulta3 degli studi 
indicano che la vitamina E presente negli stra3 superficiali della pelle si esaurisce facilmente anche a seguito di una 
breve esposizione alla luce solare e che l’u3lizzo di un cosme3co con vitamina E può aumentare la vitamina stessa 
nell’epidermide in maniera più efficace della integrazione alimentare.  

--------------------------------------------- 
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LacRc Acid (Acido La[co): L'acido la;co, è noto anche come, sostanza del sistema naturale del corpo che controllo il 
PH fisiologico e la colonizzazione ba/erica della pelle. In cosme3ca l'acido la;co agisce come prodo/o che regola la 
chera3nizzazione e ha un leggero effe/o peeling lasciando la pelle liscia e flessibile e viene usato come coadiuvante 
nella cura di problemi lega3 ad acne, psoriasi e pelle impura. 

-------------------------------------- 

Carbomer (Carbopol): Il carbomer (nome commerciale Carbopol) è un modificatore reologico. Come tale possiede la 
capacità di trasformare un liquido in un gel o in una sostanza semisolida. Si presenta come una polvere bianca, soffice 
e idrodisperdibile, dove le catene del polimero rimangono raggomitolate e devono essere neutralizzate con una base 
in modo tale da farle distendere. La neutralizzazione del carbomer determina la dissociazione delle funzionalità acide 
(COOH) presen3 sulla catena, con conseguente repulsione ele/rosta3ca, distensione delle catene e viscosizzazione. I 
carbomer vengono ampiamente u3lizza3 nei prodo; per la cura della persona, inserendoli nella fase acquosa di 
emulsioni come: stru/uran3, al fine di o/enere gel trasparen3 (es. gel fissa3vi per capelli);stabilizzan3 della fase 
acquosa  (aiutano a impedire alle emulsioni di separarsi nei loro componen3 acquosi e oleosi). I carbomer sono 
u3lizza3 in cosme3ca da oltre 50 anni.La loro sicurezza è stata valutata dal gruppo di esper3 per la revisione degli 
ingredien3 cosme3ci (CIR).  

---------------------------------------------------- 

Xanthan Gum (Gomma Xantana): E’ un addi3vo alimentare e un ingrediente cosme3co. La xanthan gum ha l’aspe/o di 
una polvere marrone dalla fine granulometria, facilmente solubile in acqua, insolubile in olio.  Il suo u3lizzo più 
frequente è quello come stabilizzante e addensante, per la capacità di aumentarne la viscosità  La gomma xantana è 
sicura per l’uso nei prodo; cosme3ci; non irrita la pelle, non ha tossicità significa3va e non è mutagena.  

--------------------------------------- 

Sodium Hydroxide (Idrossido di Sodio): Il Sodium Hydroxide può essere impiegato in vari prodo; cosme3ci, come 
detergen3, prodo; per le unghie, prodo; per la barba, creme depilatorie, prodo; per la permanente, prodo; per lo 
skin care e nel make-up.Il suo impiego prevalente lo si ha come regolatore di pH ed è da sempre u3lizzato per la 
saponificazione dei grassi e l’o/enimento dei saponi. In concentrazioni molto basse (come nel caso della crema skudo) 
non è necessario riportare in e3che/a alcuna avvertenza per evitare il conta/o con gli occhi o tenere lontano dalla 
portata di bambini. 

------------------------------------------ 

Phenoxyethanol (Fenossietanolo): E’ un conservante sinte3co ampiamente u3lizzato in cosme3ca. Il contenuto 
massimo presente nella crema Skudo è inferiore allo 0,4% per cui non occorre effe/uare delle indicazioni specifiche in 
confezione come invece sarebbe necessario per bambini inferiori a 3 anni nel caso di dosaggi superiori.  

----------------------------------------------- 

Ethylhexylglycerin: È un composto sinte3co derivato dai cereali, nei cosme3ci svolge la funzione di conservante ed 
associato ad altri conservan3 ne potenzia l’efficacia. È un ingrediente sicuro e biodegradabile. 

FINE
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