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   ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU ……   

               ……. LE MATITE PER TUTTE LE STAGIONI! 
 

 

 
 

 

 

 

 ANYA COSMETIQUES….. 
              …risponde alla domanda di innovazione del mercato con: 

            MATITA DYNAMIC MODULUS  
 

Anya Cosmetiques ha sviluppato una nuova tecnologia nell’ambito delle matite. 
La grande innovazione è di aver creato un reticolo gelificato, strutturato in modo da trattenere idealmente tutti i 
componenti. All’applicazione il reticolo si ammorbidisce, le maglie si distendono permettendo un’applicazione 
ottimale, il fissaggio del colore e il rilascio di eventuali attivi. Al termine dell’azione meccanica di stesura, il reticolo si 
ricompone e aderisce tramite legami dipolo-dipolo agli amminoacidi superficiali. I vantaggi di avere una matita wax-
free si riscoprono in: tocco leggero e lunga tenuta: la scrittura a filmatazione sottile e morbida del film 
pseudoplastico è leggera, senza nessuna sensazione untuosa e persistente nel tempo; colore ottimizzato: 
l’aumentata bagnabilità congiunta ad una granulometria molto fine e stabilizzata dei pigmenti permette di 
ottimizzare la resa colore, la coprenza ed evitare la formazione di agglomerati indesiderati: smudge- proof : Grazie 
all’elevata aderenza elettrostatica delle poliammidi il film è smudge-proof, senza precludere la possibilità di sfumare il 
prodotto.  
L’opportunità di sostituire un processo fisico di cristallizzazione delle cere (che non restano solide in estate, e sono 
piuttosto rigide di inverno) con un processo di gelificazione degli oli, consente di stabilizzare termicamente la 
struttura della matita ottenendo un prodotto che presenta le stesse proprietà reologiche in tutte le stagioni. 
Variando la tecnologia formulativa si aprono quindi nuove vie personalizzabili nella percezione sensoriale e negli 
effetti ottici raggiungibili.  
 
 

Volete maggiori informazioni? Cliccate su www.anya.it  

 

 

 

 

E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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