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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … “TECNICA ANTISISMICA”. 
              

 

A Pasargadae, in Persia, nel VI secolo a.C. costruirono la prima struttura che 

sfruttava tecniche anti-sismiche convenzionali: era la tomba di Ciro il Grande. 

Oggi l’edificio Taipei 101 a Taiwan è il terzo grattacielo più alto del mondo e 

sfrutta la tecnica “tuned mass damper”, esso rappresenta la sfida della tecnologia 

alla natura furente. 
 

INDISTRUCTIBLE TOUCH EYESHADOW 
                           COD. ITE/… 
 

Grazie alla tecnologia “Cohesive Hybrid 

Powder” nasce un prodotto innovativo 

chiamato: Indistructible Touch Eyeshadow.  

Un reticolo tridimensionale di poliammidi che 

racchiude agenti texturizzanti, pigmenti ed esteri 

bagnanti in uno schema capace di spalancare 

inedite vie applicative e funzionali. L’elasticità 

del network e l’ eccellente coesione tra i 

costituenti rendono l’ombretto indistruttibile: 

anche se cade da notevoli altezze il prodotto 

resta perfettamente integro. La tissotropia 

generata dalle poliammidi permette un pick-up 

ed un pay- off sublime nonostante l’elevata 

aggregazione delle particelle. Nello specifico 

muovendo la superficie del prodotto questo diventa fluido, a causa della rottura del reticolo,  promuovendo 

un prelievo ed un rilascio del prodotto maggiorato e inedito sotto il profilo sensoriale. Gli effetti ottici voluti 

in un ombretto come il matte e il brillante sono amplificati grazie alla traslucidità del film che consente 

un’elevata intensità di colore ed effetti ottici puri, cioè non influenzati dalla base. La totale differenza 

nell’approccio tecnico ha consentito di addizionare alle sopracitate caratteristiche l’effetto waterproof e long-

lasting. L’ Indistructible Touch Eyeshadow è possibile utilizzarlo bagnato con acqua per un effetto 

acquerello sfumando i contorni dell’occhio, il tutto senza rinunciare ad un effetto waterproof. Usando la 

tissotropia, l’ampio range di esteri e di fillers come fossero pezzi di un puzzle possiamo ottenere un insieme 

di sensorialità uniche e fortemente variabili. La texture finissima, soffice e setosa non genera sovraccarico 

all’effetto coprente , in questo modo è garantita l’uniformità ed un senso di piacere dovuto allo scorrimento 

di fillers sferici sulla pelle (Ball Bearing Effect). Una volta in posa il reticolo si ricompone fissando il colore 

sulle palpebre. La forma può essere quella del classico compatto così come il “Dome” tipico dei cotti. 
 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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