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

 
 

                                              PURE BLACK KAJAL PENCIL 
                                                                                      Formula cod. MKJ/15982L 
 
 
 
 
PRODUCT ID: 
Questa matita kajal è 100% di origine  naturale e adatta ai vegani. Corpo, tappo e tappino della 
matita sono costituiti da plastiche di derivazione naturale, riducendo così l’impatto ambientale. 
 
WHY WE LOVE IT :  
la matita Kajal è cremosa, duttile e dona un tratto preciso, intenso e duraturo, resistente alle 
sbavature, all’acqua e all’ umidità.  
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 
 100% ORIGINE NATURALE: la matita Kajal è composta per il 100% da ingredienti di origine 

naturale secondo ISO16128. 
 VEGAN FRIENDLY: la matita Kajal non contiene ingredienti di origine animale. 
 NO NANO: nessun ingrediente in formula rientra nella definizione di nanomateriale.  
 NO MICROPLASTICHE: nessun ingrediente in formula rientra nella definizione di 

microplastica.  
 7 METALLI PESANTI TESTATI: svolgiamo i test per il monitoraggio di Nichel, Piombo, 

Arsenico, Cadmio, Mercurio, Antimonio e Cromo.  
 OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO: svolgiamo un test oftalmologico per verificare la 

sensibilizzazione del prodotto durante l’applicazione anche all’interno della rima palpebrale.   
 5 INGREDIENTI ATTIVI FUNZIONALI: olio di rosa mosqueta, olio di mandorle dolci, olio di 

jojoba, olio di mango con effetto idratante ed emolliente. La formula è arricchita con 
Vitamina E dall’effetto antiossidante.  

 PACK SOSTENIBILE: composta da plastiche biobasate; particolarmente fibre di cellulosa, 
PE green ottenuto dalla canna da zucchero e lignina. 

 
 
TRENDS IT SUPPORTS:      
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Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione. 
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