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SScchheeddaa  TTeeccnniiccaa\\SSppeecciiffiiccaa  
 

TREHALOSE DIHYDRATE 
 
 
 
Il Trehalose è un disaccaride che viene prodotto a partire dall’amido di tapioca tramite 
un processo enzimatico brevettato. 
In natura oltre che nella Tapioca lo ritroviamo nei funghi, lieviti e piante del deserto, 
dove svolge una fondamentale funzione protettiva. 
Infatti anche nelle estreme condizioni di scarsa umidità di questi ecosistemi, il 
trehalose protegge i suddetti vegetali dalla disidratazione. 
Il Trehalose è anche tradizionalmente conosciuto come “fungo dello zucchero” ed è 
chimicamente parlando, la forma di idrata del α-D glucopyranosyl – α-D 
glucopyranoside. Per le sue proprietà può essere considerato come un idratante della 
membrana molecolare. 
In cosmetica il Trehalose aiuta a prevenire la disidratazione della pelle e mantiene 
l’integrità della membrana cellulare nelle condizioni di stress. 
In tempi recenti si è assistito alla diffusione dell’utilizzo in cosmetica, di vari tipi di 
carboidrati con funzione idratante. Il Trehalose, grazie alla sua struttura chimica è 
però decisamente più stabile dei vari tipi di saccaridi finora impiegati, la sua stabilità 
in condizioni di acidità, anche a temperatura elevata, lo rende più resistente all’idrolisi 
e quindi alla possibilità di provocare, insieme agli aminoacidi, reazioni di maillard che 
potrebbero modificare il colore del prodotto finito cosmetico. 
Il trehalose ha una capacità di riduzione dell’acqua libera (activity water) paragonabile 
a quella del saccarosio, di conseguenza può contribuire a migliorare la shelf life dei 
prodotti. 
L’eccezionale stabilità del trehalose consente il mantenimento delle caratteristiche 
cosmetico\funzionali , anche dopo lunghi periodi. 
 
Impieghi consigliati: 
  
-Creme e gel idratanti 
-Make-up liquidi 
-Lipstick, gloss e lip-balm 
-Prodotti dopo sole 
-Solari 
 
Modalità d’impiego: 
Può facilmente essere dissolto nell’acqua presente in formula, la solubilità migliora 
sensibilmente con un leggero riscaldamento (35-40 c°)  

 
Dosaggio:  
La dose indicativa   di utilizzo va dallo 0,3 % all’ 3 % 
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SPECIFICATION 
 

 Synonyms:   α, α -D-Trehalose dihydrate        

 Chemical formula:  C12H22O11.2H2O  

 Formula weight:   378.32 

 CAS No:    6138-23-4 

 INCI name :   Trehalose 

 ELINCS No:   202-739-6 

 Japan CLS n°:   532 239 - 42 

 
TECHNICAL SPECIFICATION  

 
 Appearance:   White crystalline powder  

 Assay:    min 98% 

 Loss on drying:   max 1.7% 

 Residue on ignition:  max 0.05% 

 (60oC, 5 hours, drying under atmospheric pressure) 

 pH 30%  d.s.:   4.5-6.5 

 Relative sweetness  45 

 (sucrose comparation) 

 Color (solution):  max 0.10 

 Turbidity  (solution):  max 0.050 

 Heavy metals (as Pb):  max 5 ppm 

 Arsenic (as As2O3):  max 1 ppm 

 Viable count:   max 400 CFU/g 

 Salmonella    negative 

 Yeast     max 200 CFU/g 

 Mould    max 200 CFU/g 

 Coliform organisms:  negative 

 
 

 
Le informazioni qui contenute sono ritenute essere attendibili, ma non si presta alcuna garanzia sull’accuratezza e adattabilità per 
particolari applicazioni o sui risultati da ottenere, e non vengono rilasciate garanzie sull’idoneità dei prodotti per le applicazioni indicate. 
Le prove su scala normale e le proprietà dei prodotti finiti sono di responsabilità dell’utilizzatore. La Cometech non ne è responsabile 
ed il cliente si assume tutti i rischi e le responsabilità per gli usi e l’impiego di questi prodotti eseguiti fuori dal diretto controllo della 
Cometech. IL VENDITORE NON FORNISCE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, SULLA COMMERCIABILITA’ E SULLA 
ADATTABILITA’  DELLA MERCE AD UN PARTICOLARE SCOPO. Quanto qui contenuto non può essere considerato come 
permesso, raccomandazione o invito a mettere in pratica usi brevettati senza autorizzazione del possessore del brevetto.   
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