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IDRASAFE 

 
Descrizione : IDRASAFE è un ingrediente multifunzionale che può essere 
impiegato in tutti i tipi di prodotti cosmetici., una miscela sinergica di tre 
ingredienti in grado di svolgere efficacemente la funzione di idratante ed 
antiossidante. 
L’effetto idratante, ottenuto grazie alla combinazione sinergica del glicole 
pentilenico e del benzyl pca , è estremamente efficace e duraturo e contribuisce a 
limitare il TEWL (trans epidermal water loss). 
Il prodotto ha inoltre proprietà condizionanti che influenzano positivamente le 
caratteristiche sensoriali del prodotto finito. 
Il contenuto in tocoferoli naturali non-gmo\ip, rende IDRASAFE  un ingrediente  
dotato di proprietà antiossidanti ed antiradicaliche, molto interessanti per 
l’impiego in cosmetici per la cura della pelle. 
Infine le spiccate proprietà antimicrobiche, lo rendono un interessante booster 
dell’azione conservante. 
INCI NAMES     CAS NUMBER   EINECS 
 
PENTILENE GLYCOL    5343-92-0   226285-3 
BENZYL PCA       60555-57-9   262-291-2 
TOCOPHEROLS     1406-18-4   215-798-8 
 
ASPETTO       LIQUIDO TRASPARENTE 
COLORE       LEGGERMENTO GIALLO 
ODORE       LEGGERO CARATTERISTICO 
SOLUBILITA’ ETANOLO, ALCUNI OLII,             

DISPERSIBILE IN ACQUA FINO 
AL 1-2 %(si consiglia per i gel 
trasparenti l’utilizzo di adeguato 
solubilizzante) 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
-ELEVATA BIOCOMPATIBILITA 
-AMPIFILICO 
-ECCEZIONALE AZIONE  IDRATANTE 
-ANTIOSSIDANTE ,ANTIRADICALICO 
-RILEVANTE ATTIVITA’ ANTIMICROBICA 
Utilizzo consigliato: 
 SKIN CARE, HAIR CARE, DEODORANTI, BABYCARE,MEDICAL DEVICE. 
Dosaggio: 4-6% SI RACCOMANDA DI AGITARE ACCURATAMENTE IL 
PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 
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DETERMINAZIONE DELLA MINIMA CONCENTAZIONE INIBITORIA 
 

PROCEDIMENTO: 
 
Il prodotto IDRASAFE  è stato utilizzato TaL Quale. 
Sono state preparate 5 serie di provette sterili, una per ogni microrganismo da testare,  nelle quali 
sono stati aggiunti volumi scalari del prodotto IDRASAFE  . e volumi proporzionalmente crescenti 
di TSB (Tryptone Soya Broth) fino ad un volume totale di 9.90 ml. Dopo miscelamento, a ogni 
serie è stata aggiunta un’ aliquota di 100µl del  corrispettivo microrganismo a titolo di 107 UFC/ml. 
Il contenuto delle provette è stato miscelato su vortex e le provette incubate a 37°C+1°C per 24 ore. 
Poiché le brodocolture contenenti il campione da testare sono risultate opalescenti già durante la 
fase di preparazione, non è stato possibile valutare la torbidità delle brodocolture (indice di crescita 
microbica) e conseguentemente la MIC. E’ stata quindi eseguita la valutazione della MCL (Minimal 
Lethal Concentration), che rappresenta la più bassa concentrazione alla quale un prodotto esplica un 
effetto letale sul microrganismo in esame,  e quindi  non rende possibile la sub coltivazione. Tale 
test si differenzia dalla MIC (Minimal Inhibitory Concentration) in quanto quest’ultima  riflette una 
attività biostatica espletata dal composto in esame. 
I risultati ottenuti indicano che il prodotto IDRASAFE   esplica un’attività antimicrobica nei 
confronti dei microorganismi utilizzati nel test, e che tale attività è diversa nei confronti dei diversi 
microrganismi. 
 
 

MICROORGANISMI M.I.C. 
Staphylococcus aureus  ATCC 6538     2,5 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027    2,5 
Escherichia coli  ATCC 8739 1,5 
Aspergillus niger ATCC 16404 4 
Candida albicans ATCC 10231 2 

 


