TrichoCondTM
Veicolo ad azione condizionante
Categoria

TrichoCond™ è un veicolo in crema con azione condizionante per allestimento
di preparazione galeniche tricologiche di balsami e maschere curative

Informazioni generali

TrichoCond™ è una crema con attività condizionante ideale per formulazioni
di balsami e maschere curative a risciacquo. Presenta un elevato potere
idratante e pH ottimale per promuovere la coesione delle cuticole e la
riparazione della fibra. TrichoCond™ è compatibile con principi attivi
farmaceutici (API) e ingredienti dermaceutici (DCI) di natura lipofila ed
idrofila. TrichoCond™ è privo di coloranti, parabeni, olio di vaselina e
petrolato, SLS e contiene una miscela di conservanti delicati.

Composizione

Acqua, alcool cetilstearilico, beetrimonio metosulfonato, glicerina, PEG-90,
cetil lattatto, PPG-14 butil estere, stearamidopropildimetilammina,
poliquaternium-67, EDTA bisodico, fenossiestanolo, etilesil glicerina,
idrossietilcellulosa, acido lattico, acido glutamico, serina, carbocisteina,
proteine idrolizzate da riso, poliquaternium-10, estratto da tamarindo indica,
vitamina E, olio jojoba, olio di argan, olio di rosmarino officinale (da foglie),
olio di ginepro comune (da frutti), olio di legno di cedro, olio di lavanda spec.
angustifolia (da erba), olio di melaleuca spec. alternifolia (da foglie), olio di
eucalipto (da foglie), olio di amyris balsamifera (da corteccia)

Specifiche

Benefici

Tossicità
secondari

ed

Modus operandi
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Aspetto
Crema
Colore
Bianco
Odore
Caratteristico
pH
4,0 – 4,5
 Favorisce la riparazione della cuticola
 Integra di aminoacidi e proteine , favorendo la riparazione della fibra
 Promuove la coesione e l’idratazione della cuticola
 Fonte di peptidi indispensabili per la riparazione di proteine
strutturali del capello e la regolazione del punto isoelettrico dei
capelli
effetti 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.
TrichoCondTM è prodotto in accordo alle GMP farmaceutiche.
1. Pesare la quantità necessaria di ciascun ingrediente.
2.Triturare finemente la(le) polvere(i) se necessario.
3. Umettare le polveri con la minima quantità di glicerina (per attivi idrofili)
oppure olio vegetale (per attivi lipofili).
4. Aggiungere TrichoCond™ con il metodo delle diluzioni geometriche ed
agitare dopo ogni aggiunta.
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API e DCI incorporabili
(Tabella I)

API/DCI
Ciclopiroxolamina
Nicotinammide
Pantenolo-D
Vitamina A
Vitamina B6
Vitamina E acetato
liquida
Zinco piritione

%

Solvente suggerito

1,5%
0,5%
0,5 – 5,0%
1%
0,5%
2%

Glicerina
Glicerina
Acqua
Tal quale
Glicerina
Tal quale

1%

Glicerina

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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