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Per alcuni prodotti sono disponibili
sistemi di conservazione alternativi.
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SyriCalm™ CLR (PC)

Wheat Germe Oil CLR





H

is

C

is

C

is

C

is

C

H

is

C

H

os

C

os

is: idrosolubile



H

id: idrodispersibile

17

C

os: oleosolubile

Arnica Oil CLR

SOLUBILITÀ
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CHINA COMPLIANT

AnnonaSense CLR™

QUASI DRUG
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CATEGORIE PRODOTTI CLR

Per maggiori informazioni sulle certificazioni di cosmetici naturali, come COSMOS e
NATRUE (1), si prega di visitare il sito: https://www.clr-berlin.com/products.
H: Certificato HALAL (1)
Q: Può essere utilizzato in Giappone come ingrediente (non) funzionale per la
preparazione di Quasi Drugs
C: Ingredienti presenti nell’elenco IECIC (Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China)
(1)
Per la validità dei certificati si prega di visitare il sito: https://www.clr-berlin.com/category/certifications/

Concept innovativi e attivi di qualità per prodotti cosmetici

CLR – Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH - sviluppa attivi
cosmetici innovativi e di elevata qualità per skincare e haircare.
All’inizio degli anni Cinquanta, CLR inizia a studiare la produzione di ingredienti cosmetici biologicamente attivi. Negli ultimi 60 anni, CLR ha arricchito
il mondo della bellezza e della cura della persona con numerosi nuovi
attivi e concept rivoluzionari.
Siamo specializzati nello sviluppo di prodotti biologicamente attivi e
impieghiamo metodi e tecnologie all’avanguardia per garantire risultati di
elevata qualità e creare fondamenta solide per miglioramenti futuri.
Aggiorniamo costantemente il nostro sistema di gestione qualità per
ottemperare ai più recenti requisiti. Per questo motivo abbiamo introdotto
un sistema di gestione integrato che unisce qualità e responsabilità
ambientale e sociale nel pieno rispetto delle norme ISO 9001, ISO 14001,
SA8000 ed EFfCI GMP.
Per CLR, la gestione sostenibile implica l’assunzione delle responsabilità
sociali e ambientali derivanti dalle proprie azioni. Inoltre, CLR sostiene le
Nazioni Unite nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Sposando l’obiettivo del governo federale tedesco contenuto nel piano
per la tutela del clima 2030, CLR si impegna a ridurre le emissioni dannose
per l’ambiente.
La nostra mission è di fornire attivi di alta qualità al settore cosmetico, con
una speciale attenzione allo sviluppo di nuovi prodotti con effetti scientificamente dimostrati e concept di utilizzo innovativi. In collaborazione con
i nostri clienti, elaboriamo attivamente e con efficienza concept cosmetici
creativi realizzati su misura per rispondere alle loro esigenze specifiche.
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ANTI AGE

ProRenew Complex CLR ™
Sostegno postbiotico per la pelle e il suo microbiota

AZIONE
 Rigenerazione cutanea
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea
 Protezione cutanea

4

ProRenew Complex CLR™

in vivo
 Pelle

ex vivo


in vitro


Basato sulla tecnologia probiotica, ProRenew Complex CLR™
agisce sugli aspetti essenziali del processo di invecchiamento
della pelle, sulla sua capacità di adattarsi in modo adeguato
a un ambiente in costante cambiamento e rinnovarsi efficacemente.

Dosaggio:
Intervallo pH:

ProRenew Complex CLR™ ha effetti positivi sulla velocità
e sulla qualità della crescita epidermica. Ha dimostrato di
promuovere in modo efficace la desquamazione, ossia il
processo di eliminazione delle cellule morte. ProRenew
Complex CLR™ ha un effetto benefico sulla salute della pelle
e del suo microbiota. Equilibra e protegge il microbiota
cutaneo e lo coadiuva nel far fronte allo stress quotidiano.

ProRenew Complex CLR™ si
conserva con benzoato di sodio.

3,0%
4,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Lactococcus Ferment Lysate

Disponibile anche nella versione
ProRenew Complex CLR™ NP,
stabilizzato con fenilpropanolo e
acido levulinico/levulinato di sodio.

AZIONE
 Antirughe, rassodante,
levigante
 Rigenerazione cutanea

AZIONE
 Antirughe, rassodante,

levigante
 Rigenerazione cutanea
 Protezione cutanea

AZIONE
 Rigenerazione cutanea
 Schiarente della pelle

MPC ™– Milk Peptide Complex

in vivo
 Pelle

ex vivo


MPC™ riduce i segni visibili dell’età riattivando le cellule
cutanee e stimolando la produzione delle molecole della
matrice extracellulare nel derma, quali collagene di tipo I,
acido ialuronico e fibronectina. Studi in vivo hanno dimostrato che le formulazioni contenenti MPC™ rassodano la
pelle e ne migliorano l’elasticità. MPC™ riduce rapidamente
e con efficacia la profondità delle rughe e migliora la struttura della pelle.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


0,5%
6,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Whey Protein
MPC™– Milk Peptide Complex
non contiene conservanti.

MPC™-Milk Peptide Complex contiene un complesso di fattori
di crescita naturali attivati derivati del latte, come il TGF-β.

Phytosan ™ K

in vivo
 Pelle

Phytosan™ K esercita una potente azione di contrasto all’invecchiamento cutaneo. Attiva i processi di riparazione cellulare, favorendo il mantenimento dell’integrità e dell’energia
cellulare dopo l'irradiazione UV, entrambi fattori importanti
per contrastare il fotoinvecchiamento.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Phytosan™ K presenta anche potenti effetti rigenerativi, tra
cui la stimolazione della sintesi del collagene. Tutto questo si
traduce in una pelle più compatta e liscia, con una riduzione
della profondità delle rughe. Phytosan™ K contrasta l’invecchiamento cutaneo precoce dovuto a fattori biologici e causato dai raggi UV.

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%
3,0 - 7,5

Denominazione INCI:
Water, Glycerin, Glycine Soja (Soybean)
Seed Extract
Phytosan™ K
si conserva con fenossietanolo e
sorbato di potassio.

Phytosan™ K contiene proteine, glicoproteine e polisaccaridi
isolati da soia biologica (senza OGM).

JuvenEye CLR™

in vivo
 Pelle

ex vivo


Basato su una combinazione sinergica di estratti di Hieracium
pilosella e dei fiori di Bellis perennis, JuvenEye CLR™ agisce
sui principali processi dermatologici nella formazione e nella
persistenza delle occhiaie. Attiva processi vitali che consentono la scomposizione del gruppo eme, di colore scuro, che
riveste un ruolo importante nell’eziologia delle occhiaie.
JuvenEye CLR™ attiva inoltre il drenaggio cutaneo grazie alla
sua capacità di aumentare la produzione di VEGF-C. Cellule
immunitarie, elettroliti e fluidi in eccesso sono eliminati in
modo molto più efficace. JuvenEye CLR™ riduce il deposito
di melanina sulla pelle e migliora la salute cutanea generale.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


3,0 - 5,0%
4,5 - 6,5

Denominazione INCI:
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract,
Hieracium Pilosella (Hawkweed)
Extract
JuvenEye CLR™
si conserva con benzoato di sodio e
sodio deidroacetato.

Studi in vivo che hanno confrontato JuvenEye CLR™ con una
formulazione placebo hanno dimostrato che JuvenEye CLR™
riduce notevolmente la visibilità delle occhiaie. Infatti il colore
e la superficie delle occhiaie si riducono significativamente.
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ANTI AGE

Belides ™ ORG
Schiarente naturale della pelle

AZIONE
 Protezione cutanea

6

Repair Complex CLR ™ PF

in vivo
 Pelle

Repair Complex CLR™ PF è un attivo anti age biotecnologico, derivato da un lisato di bifidobatteri probiotici, che
esercita una potente protezione dai danni alla pelle causati
dai raggi UV. La radiazione UV causa danni cellulari e immunosoppressione, disattivazione del sistema immunitario
locale della pelle.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Grazie a un'attivazione efficace dei processi anti-immunosoppressori a livello cellulare, Repair Complex CLR™ PF
aumenta la riparazione cellulare e integra i meccanismi di
protezione endogeni della pelle. In questo modo Repair
Complex CLR™ PF contrasta l’invecchiamento cutaneo
precoce, come il fotoinvecchiamento.

ex vivo


in vitro


5,0 - 10,0%
3.8 - 7,0

Denominazione INCI:
Bifida Ferment Lysate
Repair Complex CLR™ PF
si conserva con fenossietanolo e
benzoato di sodio.

AZIONE
 Schiarente della pelle

AZIONE
 Antirughe, rassodante,
levigante

Belides ™ ORG		

in vivo
 Pelle

Belides™ ORG è un agente schiarente naturale, derivato dai
fiori di margherita biologici (Bellis perennis). È adatto a qualsiasi concept skincare volto a offrire un incarnato omogeneo
e luminoso e una pelle radiosa.

Dosaggio:
Intervallo pH:

L’azione di Belides™ ORG è basata su una potente e articolata
riduzione dell’attività dei melanociti. Belides™ ORG agisce
sui diversi processi cellulari coinvolti nella melanogenesi, tra
cui la riduzione della segnalazione cellulare, la trascrizione e
l'attività della tirosinasi e il trasferimento dei melanosomib.
Queste azioni portano a una pigmentazione omogenea e
rendono meno visibili le macchie dell'età.

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%
4,5 - 6,5

Denominazione INCI:
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract
Belides™ ORG
è stabilizzato con alcol 2-feniletilico.
Disponibile anche nella versione
Belides™ NP, stabilizzato con ridotte
quantità di etanolo, alcol 2-feniletilico,
glicerina e Melissa officinalis.

Lactokine ™ Fluid PF

in vivo
 Pelle

ex vivo


Lactokine™ Fluid PF è un agente che svolge diverse funzioni,
ideale per un’ampia gamma di concept skincare. Calma e
lenisce la pelle in modo efficace, accelerando la riduzione dei
rossori e delle irritazioni cutanee causati da stress esterni.
Inoltre, Lactokine™ Fluid PF rivitalizza e dona nuova energia
alle cellule cutanee e induce la sintesi del collagene, apportando proprietà leviganti e rassodanti alla pelle, il che lo
rende un potente prodotto anti age. In altri studi in vivo,
Lactokine™ Fluid PF ha dimostrato di svolgere un’efficace
azione schiarente, riducendo la produzione di melanina.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


2,0 - 5,0%
5,8–7,0

Denominazione INCI:
Milk Protein
Lactokine™ Fluid PF
si conserva con fenossietanolo e
sodio deidroacetato

Lactokine™ Fluid PF contiene una rete di molecole segnale
attivate e stabilizzate derivate dal latte.

 Lenitiva, calmante, antistress
 Schiarente della pelle
 Protezione cutanea

ProBarrier ™ CLR

in vivo
 Pelle

ex vivo


ProBarrier™ CLR, una sospensione di particelle cerose basata
su trigliceridi dell’acido caprico e caprilico e su cera di
Copernicia cerifera (carnauba), è un ingrediente skincare
altamente tecnologico che crea un film persistente ma non
occlusivo sulla pelle. È concepito specificamente per formulazioni cosmetiche volte a proteggere la pelle da condizioni
ambientali ostili, fornendo uno strato aggiuntivo di protezione e un’eccellente leggerezza al tatto.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


3,0%
4,5 - 7,5

Denominazione INCI:
Water, Caprylic/Capric Triglyceride,
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax,
Decyl Glucoside, Pentylene Glycol
ProBarrier™ CLR
è stabilizzato con glicole pentilenico.

AZIONE
 Protezione cutanea
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ANTI AGE
AZIONE
 Protezione cutanea

Carrot Oil CLR

in vivo


Carrot Oil CLR – L’Olio di Carota CLR è particolarmente indicato per il trattamento anti age, per la protezione solare e
post esposizione e per tutti i concept skincare a ottenere un
colorito omogeneo e armonioso. Le carote sono note per il
loro elevato contenuto di β-carotene, che nel Carrot Oil CLR
è ulteriormente arricchito per ottenere risultati ottimali per la
cute, offrendole tutta la protezione necessaria.

Dosaggio:

Carrot Oil CLR è un estratto lipofilo di Daucus carota sativa
in olio di soia stabilizzato, arricchito con β-carotene antiossidante fino a 3300 UI/g.

ex vivo


in vitro


0,5 - 5,0%

Denominazione INCI:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus
Carota Sativa (Carrot) Root Extract,
Beta-Carotene, Tocopherol
Carrot Oil CLR
è stabilizzato con un concentrato
naturale di tocoferolo.

Wheat Germ Oil CLR

in vivo


Wheat Germ Oil CLR – L’Olio di Germe di Grano CLR è particolarmente indicato per concept di protezione della pelle e
per la cura di pelle e labbra molto secche e sensibili. L’Olio di
germe di grano ha una lunga tradizione di utilizzo. Da secoli,
infatti, viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni
skincare, ad esempio per le sue proprietà curative e per il
trattamento di diverse problematiche cutanee.

Dosaggio:

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%

Denominazione INCI:
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil

Wheat Germ Oil CLR è ottenuto da germe di grano appena
macinato, noto per il suo elevato contenuto di antiossidanti.
AZIONE
 Protezione cutanea
 Lenitiva, calmante, antistress

AZIONE
 Rigenerazione cutanea
 Anticaduta capelli
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Soluvit Richter NP

in vivo


Soluvit Richter NP è indicato per un’ampia gamma di concept
skincare e haircare, quali il trattamento di borse, occhiaie ed
ematomi e la cura di gambe affaticate e unghie, nonché per
contrastare la caduta dei capelli.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Soluvit Richter NP è basato su un estratto di ippocastano a
rricchito con vitamine A, E, F, H (biotina) e vitamine del
gruppo B. L’ippocastano ha una lunga storia di utilizzo nella
medicina tradizionale e moderna, particolarmente per le sue
proprietà stimolanti ed energizzanti. Le vitamine presentano
una vasta gamma di benefici potenziali per pelle e capelli.

ex vivo


in vitro


1,0 - 5,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Water, Alcohol, PEG-35 Castor Oil,
Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed
Extract, Retinyl Palmitate, Tocopherol,
Inositol, Calcium Pantothenate,
Linoleic Acid, Biotin
Soluvit Richter NP
non contiene conservanti.

IDRATANTI

MultiMoist CLR™
La soluzione completa
per i prodotti idratanti

AZIONE
 Idratante
 Conditioning e protezione
dei capelli

MultiMoist CLR™

in vivo
 Pelle

ex vivo
 Capelli

MultiMoist CLR™ attiva la produzione del recettore della
vitamina D (VDR) e ne promuove l’attivazione. MultiMoist
CLR™ potenzia inoltre gli effetti della vitamina D, rendendo
così la pelle più idratata. Le proprietà idratanti immediate e
a lungo termine di MultiMoist CLR™ sono state chiaramente
dimostrate mediante 5 diversi approcci strumentali oggettivi.
Inoltre, l’attività di MultiMoist CLR™ è stata dimostrata in
un test consumatori, che ha confermato il miglioramento
soggettivo del livello di idratazione, della morbidezza e
dell’aspetto della pelle.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


3,0%
3,0 - 8,0

Denominazione INCI:
Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Water
MultiMoist CLR™
non contiene conservanti.

MultiMoist CLR™ è una potente miscela sinergica di fruttooligosaccaridi ed estratto di radice di beta vulgaris (barbabietola).

9

Hygroplex™ HHG

IDRATANTI

L'idratante fisiologico
per pelle e capelli

AZIONE
 Idratante
 Conditioning e protezione
dei capelli

AZIONE
 Idratante
 Conditioning e protezione
dei capelli
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DayMoist CLR ™

in vivo
 Pelle

DayMoist CLR™ aumenta notevolmente e con effetti immediati la concentrazione dei fattori naturali di idratazione
(NMF) negli strati superiori della pelle, con effetti idratanti
immediati e duraturi. Questi risultati sono stati ottenuti
mediante microspettroscopia Raman confocale e analizzando la capacitanza della pelle. Inoltre, DayMoist CLR™ ha
importanti proprietà nella cura dei capelli (v. sezione haircare
di questa brochure).

Dosaggio:
Intervallo pH:

DayMoist CLR™ è un complesso di principi attivi naturali di
origine vegetale.

ex vivo
 Capelli

in vitro


1,0 - 3,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Water, Hydrolyzed Corn Starch, Beta
Vulgaris (Beet) Root Extract
DayMoist CLR™
è stabilizzato con acido anisico
derivato dalle piante.

Hygroplex ™ HHG

in vivo
 Pelle

Hygroplex™ HHG è un idratante fisiologico, concepito specificamente per adattarsi completamente alle capacità idrofile
della pelle umana, e contiene ingredienti simili ai fattori
naturali di idratazione (NMF) della pelle. È altamente indicato
per concept skincare per il trattamento della pelle secca e
matura e può essere utilizzato in qualsiasi applicazione
cutanea per qualsiasi tipologia di pelle che necessiti di
idratazione. Hygroplex™ HHG ammorbidisce la pelle efficacemente.

Dosaggio:

Pelle: 2,0 - 5,0%
Capelli:
1,0%

Intervallo pH:

3,0 - 10,0

Inoltre, ha dimostrato di essere un potente idratante per i
capelli, aumentandone il contenuto di acqua e migliorandone le proprietà meccaniche.
Disponibile anche nella versione Hygroplex™ WHN senza
nicotinato di esile.

ex vivo
 Capelli

in vitro


Denominazione INCI:
Hexylene Glycol, Fructose, Glucose,
Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine,
Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl
Nicotinate
Hygroplex™ HHG
non contiene conservanti.

AZIONE
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

Glycoderm ™ (P)

in vivo
 Pelle

Glycoderm™ (P) è un idratante liposomiale, in cui i bilayer
liposomiali derivati dalle piante contengono acido ialuronico
biotecnologicamente prodotto e miele di fiori naturale. La
sua struttura liposomiale favorisce il rapido assorbimento
dell’acido ialuronico e del miele di fiori.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


3,0 - 5,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Water, Honey, Phospholipids,
Sphingolipids, Hyaluronic Acid

Per questo motivo Glycoderm™ (P) offre un approccio polivalente all’idratazione della pelle favorendo il mantenimento e
il ripristino della funzionalità della barriera lipidica cutanea
e fornendo alla pelle gli ingredienti essenziali in grado di trattenere l’acqua e idratare la cute.

Glycoderm™ (P)
si conserva con fenossietanolo e
sodio deidroacetato.

Ceramide Complex CLR ™ K

in vivo


Ceramide Complex CLR™ K fornisce elementi strutturali per
facilitare il recupero e il mantenimento dell'integrità della
funzione barriera della pelle e la sua capacità di ritenzione
dell'acqua.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Ceramide Complex CLR™ K contiene il 2% di lipidi in forma
liquido cristallina lamellare. La miscela di lipidi vegetali contiene fosfolipidi e almeno il 10% di sfingolipidi ed è in grado
di penetrare nella pelle con facilità.
AZIONE
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

ex vivo


ex vivo


in vitro


5,0 - 10,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Water, Phospholipids, Sphingolipids
Ceramide Complex CLR™ K
si conserva con fenossietanolo e
sorbato di potassio.

Ceramide Complex CLR™ K idrata anche i capelli.

 Conditioning e protezione

dei capelli

Maricol S

in vivo


Maricol S è adatto per la cura delle pelli secche e mature così
come per le pelli stressate da fattori ambientali negativi,
grazie alle sue propietà filmogene e prottetive.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Maricol S è un collagene nativo solubile di origine marina,
ottenuto dalla pelle dei pesci.

ex vivo


in vitro


3,0 - 10,0%
4,5 - 6,5

Denominazione INCI:
Soluble Collagen
Maricol S
si conserva con benzoato di sodio.

AZIONE
 Idratante
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PELLE GRASSA E SENSIBILE

CutiBiome CLR™
Per regolare l’ecosistema cutaneo

12

AZIONE
 Anti-acne
 Lenitiva, calmante, antistress

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress

CutiBiome CLR™

in vivo
 Pelle

CutiBiome CLR™ è un complesso sinergico di estratti lipofili da
manuka, pepe nero e magnolia. Fornisce un sostegno essenziale per l’equilibrio naturale tra la pelle e il suo microbiota
nelle situazioni difficili, come l’acne e la forfora.

Dosaggio:
Intervallo pH:

CutiBiome CLR™ riduce l’attività filmogena e inibisce in
modo significativo la crescita dei filotipi virulenti di Cutibac
terium acnes. Studi in vitro e in vivo dimostrano che Cuti
Biome riduce fortemente l'infiammazione causata da acne e
forfora. In particolare, in persone che soffrono di acne, l'uso
del CutiBiome produce una significativa riduzione di sebo,
comedoni, pustole e brufoli.

ex vivo


in vitro


1,5 - 3,0%
4,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Octyldodecanol, Leptospermum
Scoparium Branch/Leaf Oil,
Piper Nigrum Seed Extract,
Magnolia Officinalis Bark Extract
CutiBiome CLR™
non contiene conservanti.

AnnonaSense CLR™

in vivo
 Pelle

ex vivo


AnnonaSense CLR™ permette alla cute di ristabilire un’omeostasi sostenibile, migliorando la salute e il benessere della
pelle. La potente azione adattogena di AnnonaSense CLR™
coadiuva il sistema endocannabinoide della pelle attivando il
recettore CB2. Mediante questa azione, riduce i processi
infiammatori indotti dall’attivazione dei TRPV1. Lo stress
indotto da istamina, nonché da TNFα/Sostanza P, è downregolato e si riduce l’espressione di un importante recettore
dannoso nella pelle, IL-31RA. AnnonaSense CLR™ rende la
pelle meno sensibile e più equilibrata, con una riduzione
percepibile del prurito. L’aspetto della pelle migliora e
aumenta la percezione di benessere e qualità della vita.

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


3,0%
> 5,2

Denominazione INCI:
Annona Cherimola Fruit Extract
AnnonaSense CLR™
si conserva con sodio deidroacetato
e fenilpropanolo.

AnnonaSense CLR™ è ottenuto dall’Annona Cherimola, nota
anche come Cherimoya, un frutto commestibile proveniente
dal Sudamerica.

SyriCalm ™ CLR (PC)

in vivo
 Pelle

SyriCalm™ è un prodotto naturale derivato dal Poria cocos e
dalla Phragmites. Aiuta la pelle a combattere le aggressioni
esterne e riduce l'infiammazione in modo efficace.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Inoltre, SyriCalm™ è concepito per fornire un sostegno
efficace alla pelle messa alla prova da stress ambientali,
come la rasatura, la depilazione o l’igiene quotidiana, aiutandola a ripristinare il suo equilibrio naturale.

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

ex vivo


in vitro


3,0%
3,0 - 8,0

Denominazione INCI:
Water, Phragmites Communis
Extract, Poria Cocos Extract
Disponibile anche nella versione
SyriCalm™ CLR
Denominazione INCI:
Water, Phragmites Karka Extract,
Poria Cocos Extract
Entrambe le versioni di SyriCalm™
si conservano con benzoato di sodio.
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PELLE GRASSA E SENSIBILE

PhytoDefense CLR™
Desensibilizzazione della
pelle sensibile

PhytoDefense CLR ™

in vivo
 Pelle

PhytoDefense CLR™ è attentamente concepito per la cura di
pelle irritabile e iper-reattiva. Riduce la sensibilità della pelle
con un approccio goal-oriented volto alle principali caratteristiche della pelle sensibile, come bruciore/pizzicore/prurito e
arrossamenti. Le irritazioni e i rossori cutanei sono visibilmente ridotti.

Dosaggio:
Intervallo pH:

PhytoDefense CLR™ è ottenuto dalla Magnolia grandiflora,
nota nella medicina tradizionale per le sue notevoli proprietà
calmanti e lenitive.
AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
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ex vivo


in vitro


3,0%
4,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Dicaprylyl
Ether, Magnolia Grandiflora Bark
Extract, Lauryl Alcohol
PhytoDefense CLR™
è stabilizzato con un concentrato di
estratto naturale di rosmarino.

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

AZIONE
 Antirughe, rassodante,
levigante

Modukine ™

in vivo
 Pelle

ex vivo


in vitro


Modukine™ è un principio attivo derivato del latte concepito
specificamente per un’efficace cura rigenerativa della pelle
sensibile, secca e problematica. È indicato per qualsiasi
tipologia di pelle che mostri un’infiammazione cronica
pronunciata.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Modukine™ agisce come un potentissimo modificatore della
risposta cellulare biologica. Riduce in modo efficace i processi infiammatori della pelle a livello cellulare e favorisce il
ripristino della barriera cutanea e la normale funzionalità
della pelle.

Modukine™
non contiene conservanti.

Lactokine ™ Fluid PF

in vivo
 Pelle

Lactokine™ Fluid PF è un agente che svolge diverse funzioni,
ideale per un’ampia gamma di concept skincare. Calma e
lenisce la pelle in modo efficace, accelerando la riduzione dei
rossori e delle irritazioni cutanee causati da stress esterni.
Inoltre, Lactokine™ Fluid PF rivitalizza e dona nuova energia
alle cellule cutanee e induce la sintesi del collagene, apportando proprietà leviganti e rassodanti alla pelle, il che lo
rende un potente prodotto anti age. In altri studi in vivo,
Lactokine™ Fluid PF ha dimostrato di svolgere un’efficace
azione schiarente, riducendo la produzione di melanina.

Dosaggio:
Intervallo pH:

0,5%
6,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Lactose, Milk Protein

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%
5,8 - 7,0

Denominazione INCI:
Milk Protein
Lactokine™ Fluid PF
si conserva con fenossietanolo e
sodio deidroacetato

Lactokine™ Fluid PF contiene una rete di molecole segnale
attivate e stabilizzate derivate dal latte.

 Lenitiva, calmante, antistress
 Schiarente della pelle

 Protezione cutanea

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Protezione cutanea

ProBioBalance CLR ™ NP

in vivo
 Pelle

ProBioBalance CLR™ NP attiva i processi cellulari coinvolti
nel nutrimento cellulare e aiuta ad attivare i processi di
detossificazione. L’attività metabolica delle cellule cutanee
aumenta e il sistema immunitario della pelle è rafforzato e
protetto dagli stress ambientali. L’applicazione di ProBio
Balance CLR™ NP riduce l’infiammazione cutanea e prepara
attivamente per affrontare lo stress esterno.

Dosaggio:
Intervallo pH:

ProBioBalance CLR™ NP è composto da colture probiotiche
di bifidobatteri, sospese e disintegrate in una matrice lattea
biologicamente attiva.

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%
5,8 - 7,0

Denominazione INCI:
Water, Lactose, Milk Protein, Bifida
Ferment Lysate
ProBioBalance CLR™ NP
è stabilizzato con alcol 2-feniletilico.
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PELLE GRASSA E SENSIBILE

Arnica Oil CLR
Sollievo per pelle e cuoio capelluto

Calendula Oil CLR

in vivo


Calendula Oil CLR – L’Olio di Calendula CLR è particolar
mente indicato per concept skincare e haircare che valorizzano proprietà calmanti e lenitive, quali la cura del bambino,
della pelle sensibile, della pelle più matura e del cuoio capelluto irritato. La calendula è molto utilizzata nella medicina
tradizionale e in quella moderna per le sue ben note proprietà anti infiammatorie.

Dosaggio:

Calendula Oil CLR è ottenuto da un’estrazione molto delicata
dei fiori di Calendula officinalis in olio di soia stabilizzato.
AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
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Disponibile anche nella versione Organic Calendula Oil CLR
– Olio di Calendula Bio CLR, ottenuto da fiori di calendula
bio e olio di soia bio, nel rispetto del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione biologica.

ex vivo


in vitro


3,0 - 10,0 %

Denominazione INCI:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Calendula
Officinalis Flower Extract, Tocopherol
Calendula Oil CLR
è stabilizzato con un concentrato
naturale di tocoferolo.

Arnica Oil CLR

in vivo


Arnica Oil CLR – L’Olio di Arnica CLR è indicato per un’ampia
gamma di concept skincare e haircare, quali l’azione anticaduta dei capelli, il sollievo per la pelle problematica e la cura
della pelle dopo l’esposizione solare. L’arnica è nota per la
sua capacità di stimolare e rigenerare la pelle, dimostrata da
un ampio uso nel trattamento di ematomi e distorsioni. È
nota anche per le sue proprietà lenitive e calmanti.

Dosaggio:

Arnica Oil CLR è ottenuto da un’estrazione molto delicata
dei fiori di Arnica montana in olio di soia stabilizzato.

ex vivo


in vitro


3,0 - 10,0%

Denominazione INCI:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Arnica
Montana Flower Extract, Tocopherol
Arnica Oil CLR
è stabilizzato con un concentrato
naturale di tocoferolo.

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Anticaduta capelli

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Conditioning e protezione
dei capelli

St. John’s Wort Oil CLR

in vivo


St. John’s Wort Oil CLR – L’Olio di Iperico CLR è particolarmente indicato per la cura della pelle secca, sensibile e
problematica, per le labbra screpolate e per il trattamento
della pelle irritata. St. John’s Wort Oil CLR è usato tradizionalmente nelle applicazioni medicinali per trattare punture di
insetto, scottature solari, ematomi ed edemi.

Dosaggio:

St. John’s Wort Oil CLR contiene le componenti lipofile delle
parti aeree della pianta di iperico (Hypericum perforatum),
raccolte quando la pianta è in fiore e delicatamente estratte
in olio di oliva.

St. John’s Wort Oil CLR
è stabilizzato con un concentrato
naturale di tocoferolo.

Hexaplant ™ / Sedaplant ™ Richter

in vivo


Hexaplant™ Richter e Sedaplant™ Richter sono indicati per
un’ampia gamma di concept skincare e haircare, ad esempio
la cura del bambino e la cura della pelle e del cuoio capelluto
sensibili.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Hexaplant™ Richter e Sedaplant™ Richter contengono
potenti miscele di estratti di finocchio, luppolo, camomilla,
melissa, vischio e achillea. Sedaplant™ Richter contiene
anche urea e allantoina. Tutti gli ingredienti sono ben noti e
apprezzati sia nella medicina tradizionale che in quella moderna, soprattutto per le loro proprietà lenitive e riparatrici
della pelle.

ex vivo


in vitro


2,0 - 10,0%

Denominazione INCI:
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil,
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/
Stem Extract, Tocopherol

ex vivo


in vitro


2,0 - 5,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Hexaplant™: Water, Alcohol,
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit
Extract, Humulus Lupulus (Hops)
Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract,
Viscum Album (Mistletoe) Leaf Extract,
Chamomilla Recutita (Matricaria)
Flower Extract, Achillea Millefolium
Extract
Sedaplant™: Water, Alcohol,
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit
Extract, Humulus Lupulus (Hops)
Extract, Melissa Officinalis Leaf
Extract, Viscum Album (Mistletoe)
Leaf Extract, Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract, Achillea
Millefolium Extract, Urea, Allantoin
Hexaplant™ Richter y Sedaplant™
Richter non contengono conservantis.
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MANTENIMENTO E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA CUTANEA

SyriCalm ™ CLR (PC)
A difesa della pelle

AZIONE
 Rigenerazione cutanea
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea
 Protezione cutanea
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ProRenew Complex CLR™

in vivo
 Pelle

Basato sulla tecnologia probiotica, ProRenew Complex CLR™
agisce sugli aspetti essenziali del processo di invecchiamento
della pelle, sulla sua capacità di adattarsi in modo adeguato
a un ambiente in costante cambiamento e rinnovarsi efficacemente.

Dosaggio:
Intervallo pH:

ProRenew Complex CLR™ ha effetti positivi sulla velocità e
sulla qualità della crescita epidermica. Ha dimostrato di promuovere in modo efficace la desquamazione, ossia il processo di eliminazione delle cellule morte. ProRenew Complex
CLR™ ha un effetto benefico sulla salute della pelle e del suo
microbiota. Equilibra e protegge il microbiota cutaneo e lo
coadiuva nel far fronte allo stress quotidiano.

ProRenew Complex CLR™
si conserva con benzoato di sodio.

.

ex vivo


in vitro


3,0%
4,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Lactococcus Ferment Lysate

Disponibile anche nella versione
ProRenew Complex CLR™ NP,
stabilizzato con fenilpropanolo e
acido levulinico/levulinato di sodio.

SyriCalm ™ CLR (PC)

in vivo
 Pelle

SyriCalm™ è un prodotto naturale derivato dal Poria cocos
e dalla Phragmites. Aiuta la pelle a combattere le aggressioni
esterne e riduce l'infiammazione in modo efficace.

Dosaggio:
3,0%
Intervallo pH: 3,0 - 8,0
Denominazione INCI:
Water, Phragmites Communis Extract,
Poria Cocos Extract

Inoltre, SyriCalm™ è concepito per fornire un sostegno
efficace alla pelle messa alla prova da stress ambientali,
come la rasatura, la depilazione o l’igiene quotidiana. Aiuta
la pelle a ripristinare il suo equilibrio naturale.

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

 Conditioning e protezione

dei capelli

AZIONE
 Lenitiva, calmante, antistress
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

in vitro


Disponibile anche nella versione
SyriCalm™ CLR
Denominazione INCI:
Water, Phragmites Karka Extract,
Poria Cocos Extract
Entrambe le versioni di SyriCalm™
si conservano con benzoato di sodio.

Vitamin F forte

in vivo
 Pelle

Vitamin F forte nutre, protegge e ammorbidisce la pelle.
È particolarmente indicata per il trattamento della pelle
secca, stressata e sensibile, e la coadiuva ricostruendone e
mantenendone la struttura e funzionalità naturali. La Vitamin
F forte apporta anche importanti benefici per i capelli (v.
sezione haircare di questa brochure).

Dosaggio:
Intervallo pH:

Vitamin F forte contiene acidi grassi liberi essenziali polinsaturi naturali derivanti dall’olio di cartamo, con un elevato
contenuto di acido linoleico.
AZIONE
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

ex vivo


ex vivo
 Capelli

in vitro


0,5 - 3,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Linoleic Acid, Linolenic Acid
Vitamin F forte
è stabilizzata con un concentrato
naturale di tocoferolo.

Disponibile anche nella versione Vitamin F water-soluble
CLR in forma idrosolubile. Inoltre, gli acidi grassi essenziali
sotto forma di esteri sono disponibili anche nella versione
Vitamin F Ethyl Ester CLR e Vitamin F Glyceryl Ester CLR.

Modukine ™

in vivo
 Pelle

Modukine™ è un principio attivo derivato del latte concepito
specificamente per un’efficace cura rigenerativa della pelle
sensibile, secca e problematica. È indicato per qualsiasi tipologia di pelle che mostri un’infiammazione cronica pronunciata.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Modukine™ agisce come un potentissimo modificatore
della risposta cellulare biologica. Riduce in modo efficace i
processi infiammatori della pelle a livello cellulare e favorisce
il ripristino della barriera cutanea e la normale funzionalità
della pelle.

ex vivo


in vitro


0,5%
6,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Lactose, Milk Protein
Modukine™
non contiene conservanti.
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HAIRCARE

DayMoist CLR ™
24 ore d'idratazione
in modo naturale

AZIONE
 Anti-acne
 Lenitiva, calmante, antistress
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CutiBiome CLR™

in vivo
 Pelle

CutiBiome CLR™ è un complesso sinergico di estratti lipofili
ottenuti da manuka, pepe nero e magnolia. Fornisce un supporto essenziale per mantenere l’equilibrio naturale del
microbiota cutaneo in presenza di condizioni difficili, come
acne e forfora.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Studi in vivo hanno dimostrato una importante riduzione
della forfora: l’applicazione di un tonico per capelli con Cuti
Biome CLR™ 3 volte a settimana per 4 settimane ha dato
esiti simili alla Piroctolamina, ma con risultati nettamente
superiori nella riduzione di prurito, oleosità e sensibilità del
cuoio capelluto. Inoltre, abbiamo dimostrato che CutiBiome
CLR™ aiuta il microbiota del cuoio capelluto a tornare al suo
normale stato di salute.

ex vivo


in vitro


1,5 - 3,0%
4,0 - 7,0

Denominazione INCI:
Octyldodecanol, Leptospermum
Scoparium Branch/Leaf Oil,
Piper Nigrum Seed Extract,
Magnolia Officinalis Bark Extract
CutiBiome CLR™
non contiene conservanti.

MultiMoist CLR™
MultiMoist CLR™ aiuta a trattenere l’acqua nella corteccia
del capello, migliorandone una serie di importanti qualità. È
un conditioner che migliora la pettinabilità e la gestibilità dei
capelli. MultiMoist CLR™ inoltre riduce la perdita di colore
causata da ripetuti / frequenti lavaggi e riduce notevolmente
la rottura dei capelli causati dal pettine e migliora notevolmente anche l’elettricità statica. MultiMoist CLR™ ha anche
notevoli proprietà anti-crespo.

AZIONE
 Idratante
 Conditioning e protezione
dei capelli

ex vivo
 Capelli

Dosaggio:
Intervallo pH:

in vitro


1,0%
3,0 - 8,0

Denominazione INCI:
Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Water
MultiMoist CLR™
non contiene conservanti.

MultiMoist CLR™ è una miscela sinergica di frutto-oligosaccaridi ed estratto di radice di beta vulgaris (barbabietola).

Follicusan ™ DP

in vivo
 Capelli

Follicusan™ DP stimola la funzionalità delle cellule del
derma papillare localizzate alla base dei follicoli piliferi e
contrasta così la perdita prematura dei capelli. Aumenta il
numero di follicoli in fase anagen (fase di crescita) e riduce il
numero di follicoli in fase telogen (fase di riposo). Migliora
anche la densità e lo spessore globale dei capelli.

Dosaggio:
Intervallo pH:

Follicusan™ DP contiene proteine di segnalazione biologicamente attive, etil pantenolo (provitamina B5), inositolo e acetilcisteina e acetilmetionina in soluzione idroalcolica.

ex vivo


in vitro


3,0 - 5,0%
>5,8

Denominazione INCI:
Water, Alcohol Denat., Panthenyl
Ethyl Ether, Milk Protein, Lactose,
Inositol, Acetyl Cysteine, Acetyl
Methionine, Sodium Citrate, Citric
Acid
Follicusan™ DP
si conserva con fenossietanolo e
sodio deidroacetato.

AZIONE
 Anticaduta capelli

AZIONE
 Idratante
 Conditioning e protezione
dei capelli

in vivo
 Pelle

DayMoist CLR ™

in vivo
 Pelle

DayMoist CLR™ è un conditioner che migliora la pettina
bilità e la gestibilità dei capelli. Inoltre, ha dimostrato di
influire positivamente sulle proprietà meccaniche del capello
e di proteggere i capelli tinti dallo sbiadimento del colore.
DayMoist CLR™ protegge in modo efficace dal calore utilizzato per lisciare i capelli. Oltre a queste caratteristiche di
haircare, DayMoist CLR™ ha dimostrato di essere un potente
idratante della pelle (v. sezione idratanti della brochure).

Dosaggio:
Intervallo pH:

DayMoist CLR™ è un complesso di principi attivi naturali di
origine vegetale.

ex vivo
 Capelli

in vitro


1,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Water, Hydrolyzed Corn Starch,
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract
DayMoist CLR™
è stabilizzato con acido anisico
derivato dalle piante.
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HAIRCARE
AZIONE
 Idratante
 Mantenimento e riparazione
della barriera cutanea

Vitamin F forte

in vivo
 Pelle

Vitamin F forte è un potente conditioner per capelli, ne
migliora la pettinabilità e li protegge dalla rottura. Inoltre,
presenta diverse caratteristiche positive per la pelle (v. sezione
su mantenimento e riparazione della barriera cutanea della
brochure).

Dosaggio:
Intervallo pH:

Vitamin F forte contiene acidi grassi liberi essenziali polinsaturi naturali derivanti dall’olio di cartamo, con un elevato
contenuto di acido linoleico.

Vitamin F forte
è stabilizzata con un concentrato
naturale di tocoferolo.

Disponibile anche nella versione Vitamin F water-soluble
CLR in forma idrosolubile. Inoltre, gli acidi grassi essenziali
sotto forma di esteri sono disponibili anche nella versione
Vitamin F Ethyl Ester CLR e Vitamin F Glyceryl Ester CLR.

 Conditioning e protezione

dei capelli
Altri principi attivi per haircare: Hygroplex™ HHG (pag. 10)
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ex vivo
 Capelli

in vitro


1,0%
3,0 - 10,0

Denominazione INCI:
Linoleic Acid, Linolenic Acid

SCOPRA IL SITO WEB DI CLR
Scopra i principi attivi CLR più adatti per le sue necessità usando i filtri per
funzionalità, concept o certificazione. Per ulteriori informazioni, ad esempio
formulazioni innovative con prodotti CLR, visiti la pagina:
https://www.clr-berlin.com/products

Scopra i concept del futuro: https://www.clr-berlin.com/concepts/

Trovi la sua formulazione CLR preferita con i filtri per tipologia di formulazione,
funzionalità, applicazione: https://www.clr-berlin.com/formulations

Rimanga aggiornato con la newsletter CLR:
https://www.clr-berlin.com/newsletter-overview/

Certificati: https://www.clr-berlin.com/category/certifications/

Contattaci: https://www.clr-berlin.com/contact/

AVVISO LEGALE

Le informazioni contenute in questa brochure, in particolare i dati e i risultati dei test, suggerimenti e formule, sono fornite
al meglio delle nostre attuali conoscenze al momento della stampa. Non garantiamo, tuttavia, che siano aggiornate, corrette
o complete, né garantiamo la qualità delle informazioni fornite nella presente brochure. Rivendicazioni di responsabilità
collegate a danni di natura materiale o immateriale causati dall’uso o dal mancato uso delle informazioni incluse nella
presente brochure saranno considerate irricevibili, salvo in caso si dimostri dolo o colpa grave da parte nostra.
L’utilizzo di marchi commerciali, diritti di marchio, marchi registrati o altri diritti di proprietà industriale di altre aziende nella
presente brochure non autorizza terzi a utilizzarli liberamente, poiché si potrebbe trattare di diritti tutelati o registrati di
terzi anche se non espressamente identificati come tali. L’esistenza di eventuali diritti di proprietà industriale di terzi deve
essere valutata indipendentemente e osservata.
Ci riserviamo i diritti d’autore sull’intero contenuto della presente brochure e i diritti di proprietà industriale su tutte le
denominazioni dei nostri prodotti descritti nella presente brochure, nonché i diritti di proprietà industriale sui prodotti
stessi. Sono vietati la copia o l’utilizzo delle denominazioni dei nostri prodotti, immagini, grafiche e testi senza esplicito
consenso per iscritto da parte nostra.

Berlino, 06/2021
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