SERAQUATM
Siero base O/A ultraleggero
Categoria

SeraquaTM è un veicolo per allestimento di preparazione galeniche
topiche in siero da applicare sul viso, ciglia e sopracciglia.

Informazioni generali

Seraqua™ è un siero base O/A ultraleggero con una formulazione
elegante ed innovativa. È indicata, soprattutto, per essere applicata
sul viso. È un veicolo ideale per l’allestimento di preparazioni
galeniche con elevate concentrazioni di principi attivi farmaceutici
(API) ed ingredienti dermaceutici (DCI).
Questo siero dalla texture estramamente leggera si adatta in maniera
particolare alle pelli tendenzialmente grasse, normali e secche.
Seraqua™ è priva di profumi, coloranti, parabeni, olio di vaselina e
petrolati, glicole propilenico, SLS, diossano e conservanti.

Composizione qualitativa

Caratteristiche

Proprietà

Acqua, Propanediolo, Glicerina, Poliacrilato, Poliisobutene,
Polisorbato, Poligliceril diisostearato, Olio di girasole, Vitamina E,
Dimeticone, Fenossietanolo, Gomma xantano, Acido benzoico
Aspetto
Siero
Colore
Bianco, translucido
pH
3,5 – 5,5
 Siero base idrofilo innovativo


Texture elegante ed ultraleggera



Raccomandato per il viso



Facilmente applicabile e rapidamente assorbito



Con effetto idratante e protettivo senza essere occlusivo



Non comedogenico



Ideale per pelli tendenzialmente grasse, normali e secche, e
per specifiche aree della pelle



Veicolo ideale per incorporare elevate concentrazioni di API e



Processo di formulazione in tre semplici step

DCI.

Tossicità ed effetti secondari

Principi attivi incorporabili

fagron.it

Tutti gli ingredienti sono riconosciuti come sicuri da USFDA, ANVISA e
dal Regolamento CE No 1907/2006 (REACH) quando usati in accordo
con la loro funzione.
SeraquaTM è prodotta in accordo con le Good Manifacturing Practice
(GMP) farmaceutiche.
1. Pesare la quantità necessaria di ciascun ingrediente.
2. Triturare finemente la(le) polvere(i) e levigare con idoneo solvente.
3. Aggiungere, secondo il metodo delle proporzioni geometriche, la
quantità di Seraqua™ necessaria ed agitare.

Fagron Italia Srl - Via Lazzari 4 – 6 - 40057 - Quarto inferiore (BO)
Tel. (+39) 051 53 57 90 – Fax (+39) 051 53 86 82 – info@fagron.it

Formulazioni indicative

API
Acido ascorbico
Acido glicolico
Acido jaluronico sale sodico
Acido kojico
Acido lattico
Acido retinoico
Alfa bisabololo
Aloe vera estratto
Caffeina
Camomilla estratto
Clobetasolo propionato
Diclofenac sodico
Glicerina
Ketoconazolo
Latanoprost
Lidocaina HCl
Melatonina
Mentolo
Metronidazolo
Minoxidil
Nicotinammide
Pantenolo
Vitamina A
Vitamina B12
Vitamina E
Urea

%
5 – 10%
5 – 15%
1%
1 – 4%
1 – 20%
0,01 – 0,1%
0,5 – 1%
0,5 – 10%
1 – 2%
0,5 – 5%
0,05%
3%
0,5 – 20%
2%
0,005%
0,5 – 10%
0,00033% - 0,1%
1 – 3%
0,5 – 3%
2 – 5%
2 – 5%
0,5 – 5%
0,4%
0,07%
0,5 – 20%
5 – 40%

Disclaimer: le formulazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al
contrario le raccomandazioni su: usi, sicurezza, efficacia o biodisponibilità di queste formulazioni non hanno la pretesa
di esserlo altrettanto .Il contenuto di questa monografia non può essere interpretato come suggerimento medico o
raccomandazione. Professionisti sanitari, medici e farmacisti possono utilizzare queste informazioni se, secondo la loro
opinione professionale e giudizio, sono ritenute appropriate. Fagron non accetterà reclami e non può essere ritenuta
responsabile o corresponsabile in ogni caso per le informazioni contenute in questo documento.
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