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

 
 

                            STICK LABBRA BIOLOGICO & VEGANO 
                                           Formula cod. 16006L 
 
 
PRODUCT ID: 
Stick protettivo labiale biologico e vegano dall’attività idratante, nutriente e antiossidante.  
 
WHY WE LOVE IT :  
Il prodotto fonde sulle labbra durante l’applicazione, conferendo un film soffice e duraturo che 
veicola gli ingredienti attivi. 
 
PACK: 
E’ possibile approcciare forme differenti, dalla più classica alle più ricercate, a seconda delle vostre 
esigenze. Dalla plastica monouso, passando attraverso soluzioni biodegradabili in plastica 
biobasata, fino a combinazioni di cartone e plastica biobasata; possiamo offrire molteplici soluzioni, 
anche con materiali di riciclo post-industriale. 
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 

 ELEVATA NATURALITA’: la formulazione è 100% di origine naturale secondo ISO16128. 

 AGRICOLTURA BIOLOGICA: l’85% della formulazione è composta da ingredienti provenienti da 

agricoltura biologica certificata. 

 UP-CYCLE: gli estratti di melograno, limone e mandarino sono ottenuti dalle scorze; favorendo 

così il recupero di materiale di scarto. 

 VEGAN: nessun ingrediente in formula è di origine animale.  

 NUTRIMENTO: fitosterolo beta e squalene vegetale contribuiscono alla fortificazione della 

barriera lipidica labiale.  

 IDRATAZIONE: : la formazione di un film idrorepellente riduce la TEWL. 

 AZIONE ANTIOSSIDANTE: gli estratti delle scorze di melograno, limone e mandarino sono 

ricchi di antiossidanti naturali. La vitamina E e l’estratto di the matcha potenziano l’attività anti-

radicalica. 

 AROMA: abbiamo impiegato un aroma naturale gusto vaniglia privo di sostanze allergizzanti. 

 
 

TRENDS IT SUPPORTS:                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU / FDA* / JP* ( * to be confirmed) 
 
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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