
ACIDI 
IALURONICI



Siamo il punto di partenza 
per realizzare prodotti

destinati alla bellezza delle persone

La continua ricerca e distribuzione di materie prime sicure, 

efficaci e attente alla sostenibilità ci permette 

di ispirare le industrie cosmetiche, coinvolgendole 

nello sviluppo di progetti formulativi ambiziosi. 

Ogni giorno lavoriamo per garantire elevati 

standard qualitativi e un servizio di consulenza 

tecnico-regolatorio e formulativo attento

alle singole esigenze dei clienti. 

ACEF Cosmetica 
ispiriamo bellezza 



L’acido ialuronico, nella sua forma di sale sodico (sodium hyaluronate), è utilizzato come 

ingrediente attivo in numerosi prodotti di bellezza con l’obiettivo di sostenere l’idratazione e 

contrastare i segni del tempo. 

Grazie all’ampia varietà di pesi molecolari, l’acido ialuronico è in grado di agire a differenti 

livelli cutanei.

L’acido ialuronico (HA) è un polisaccaride 
lineare presente naturalmente nel corpo 
umano. È uno dei componenti principali dei 
tessuti connettivi dell’uomo e si concentra in 
particolar modo nella cute.

La caratteristica principale dell’acido ialuronico è la sua capacità 

di legarsi alle molecole d’acqua, immagazzinandole nel tessuto 

cutaneo. Tale proprietà contribuisce a mantenere un livello di 

idratazione ottimale, favorendo in modo significativo l’elasticità e 

il tono della pelle. 

Un’altra importante funzione di questo polisaccaride riguarda la sua 

capacità di promuovere la rigenerazione dei tessuti danneggiati, 

stimolando la proliferazione e la differenziazione cellulare. 

La naturale concentrazione dell’acido ialuronico tende 

progressivamente a diminuire in seguito al fisiologico 

invecchiamento e all’azione dei radicali liberi. Questo determina 

una riduzione nel livello di idratazione dei tessuti, accompagnata 

da una perdita di elasticità, tono e compattezza cutanea. 

Acido ialuronico a peso molecolare molto alto e alto
Formano un film protettivo sulla superficie della pelle, difendendola da agenti 

esterni aggressivi (come ad esempio l’inquinamento).

Acido ialuronico a peso molecolare medio
Aderisce alla superficie cutanea, idratando e ammorbidendo lo strato corneo.

Acido ialuronico a peso molecolare basso
Contribuisce ad aumentare l’elasticità cutanea e a contrastare 

i segni del tempo.

Acido ialuronico a peso molecolare molto basso
Penetra in profondità, migliorando e prolungando l’idratazione.

Peso molecolare e azione   
 

ACIDO
IALURONICO

HA a peso molecolare molto alto e alto

HA a medio peso molecolare

HA a basso peso molecolare 

HA a peso molecolare molto basso (oligo)



Proprietà
Il Sodio ialuronato ad alto peso molecolare agisce in superficie, formando 

un film permeabile ai gas in grado di contrastare la perdita di idratazione 

e gli eventuali danni causati da agenti ambientali irritanti. La capacità del 

sodio ialuronato di mantenere un livello di idratazione ottimale migliora 

significativamente l’elasticità e la densità della cute. Inoltre, contribuisce 

a stimolare i fibroblasti con conseguente aumento della produzione di 

collagene, proteina fondamentale per la struttura della cute. 

Applicazioni
Il Sodio ialuronato polvere è solubile direttamente in acqua o all’interno di 

miscele solventi, come glicerolo e glicole propilenico. Può essere integrato 

efficacemente in numerosi prodotti skincare, tra cui creme, emulsioni, 

lozioni e gel.  La percentuale d’uso consigliata varia tra 1.0 – 1.5% per i sieri 

concentrati e tra 0.1 – 1.0% per le altre forme cosmetiche.

Il Sodio ialuronato soluzione 1% può essere utilizzato direttamente sulla 

cute come prodotto finito oppure come attivo all’interno di preparazioni 

destinate alla cura della pelle. In formulazione, la dose raccomandata varia 

tra 1.0 – 5.0%.

ACIDI IALURONICI

Sodio 
ialuronato polvere
o soluzione 1%

Acido ialuronico ad alto peso molecolare che 
garantisce un’intensa idratazione e una maggiore 
elasticità cutanea. Il risultato finale si traduce in una 
pelle dall’aspetto più sano, giovane e compatto. 
Disponibile in forma di polvere o in soluzione all’ 
1% pronta all’uso.

INCI
Polvere
SODIUM HYALURONATE

Soluzione 1%
AQUA/WATER, SODIUM HYALURONATE, PHENOXYETHANOL, 

ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE



Proprietà
Grazie al suo basso peso molecolare, Hyaoligo™ penetra facilmente negli 

strati profondi del tessuto cutaneo, assicurando un’intensa e prolungata 

azione idratante. All’interno di prodotti skincare agisce come rivitalizzante 

cellulare, promuovendo la cicatrizzazione dei tessuti, oltre a un generale 

miglioramento dell’elasticità e della morbidezza cutanea. Le sue proprietà 

antiradicaliche contribuiscono inoltre a prevenire gli inestetismi correlati al 

fisiologico invecchiamento e i danni causati dall’esposizione solare.  

Applicazioni
Hyaoligo™ può essere facilmente disciolto in solventi organici, come 

propilene  glicole e glicerolo, oppure direttamente in acqua. In formulazione, 

la percentuale d’uso del prodotto varia tra 0.1 – 1.0%.

ACIDI IALURONICI

HyaoligoTM

Hyaoligo™ è un acido ialuronico a basso peso 
molecolare ottenuto mediante idrolisi enzimatica 
del sodio ialuronato. Questo specifico trattamento 
mantiene inalterata la struttura della molecola, 
permettendo di ottenere composti a basso peso 
molecolare, elevata purezza e privi di citotossicità.

INCI
SODIUM HYALURONATE



Proprietà
5M Hyaskin™ è specificatamente formulato per garantire la massima 

idratazione e protezione all’intera struttura cutanea. Gli acidi ialuronici ad 

alto e medio peso molecolare agiscono in superficie esercitando un’azione 

filmogena e contrastando la perdita di idratazione (trans epidermal water 
loss). Gli acidi ialuronici a basso peso molecolare invece penetrano in 

profondità, contribuendo a migliorare e prolungare l’idratazione. A contatto 

con la pelle, il prodotto assicura la sensazione di freschezza tipica dei 

formulati a base di acido ialuronico. 

Applicazioni
5M Hyaskin™ può essere utilizzato direttamente sulla pelle come prodotto 

finito oppure come attivo all’interno di preparazioni cosmetiche ad azione 

idratante e anti-age (emulsioni, sieri, tonici, maschere viso, ecc.).

In formulazione, la percentuale d’uso del prodotto varia tra 10.0 – 50.0%.
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5M HyaskinTM

5M Hyaskin™ è una miscela di cinque tipi diversi 
di sodio ialuronato a differenti pesi molecolari.
La soluzione contiene sodio Ialuronato a peso 
molecolare molto alto, alto, medio, basso e molto 
basso in grado di assicurare alla cute un’intensa 
idratazione e una protezione completa. 

INCI
SODIUM HYALURONATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,2 - HEXANEDIOL, 

AQUA/WATER



Proprietà
Hyacharming è realizzato per garantire un intenso potere idratante. 

L’elevata concentrazione di acido ialuronico a basso peso molecolare (27-

33%) penetra rapidamente negli strati più profondi della cute, migliorando 

e prolungando l’idratazione. Le proprietà umettanti, tipiche dell’acido 

ialuronico, assicurano uno skin-feel setoso e facilitano l’applicazione dei 

prodotti cosmetici solidi sulla pelle. 

Applicazioni
Hyacharming ha una buona stabilità e una consistenza uniforme, non 

granulosa. Può essere inserito direttamente in formulazioni anidre o a 

basso contenuto d’acqua, contribuendo a migliorarne l’applicazione e 

prolungandone la tenuta. All’interno di cosmetici solidi, come rossetti e 

polveri, favorisce la stabilizzazione di cere e oli, riducendo il fenomeno della 

“trasudazione” e il cracking secco durante la conservazione dei prodotti.

In formulazione, si consiglia di aggiungere Hyacharming quando la 

temperatura supera il punto di fusione del prodotto, addizionandolo sotto 

vigorosa agitazione. La percentuale d’uso raccomandata varia tra 0.1 – 1.0%.
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Hyacharming

Hyacharming è un acido ialuronico a basso peso 
molecolare disperso in olio vegetale. La natura 
liposolubile della miscela ne favorisce l’utilizzo 
all’interno di prodotti per il make-up, i quali 
presentano tipicamente una base lipidica o anidra 
difficile da combinare all’elevata idrofilia dei 
tradizionali acidi ialuronici. 

INCI
SODIUM HYALURONATE, LIMNANTHES ALBA SEED OIL, HYDROGENATED

CASTOR OIL, TOCOPHEROL



     

Proprietà
HA Plus™ esercita un’azione idratante intensa e duratura, determinata 

da un significativo aumento del livello di umidità nello strato corneo 

dell’epidermide. Applicato sulla superficie di pelle e capelli si assorbe 

facilmente e dimostra una buona resistenza al risciacquo. All’interno di 

formulazioni skincare, HA Plus™ contribuisce inoltre a promuovere una 

piacevole sensazione di freschezza. 

Applicazioni
HA Plus™ ha un’elevata idrofilia, può essere sciolto direttamente in acqua 

ed è compatibile con lipidi, tensioattivi e conservanti di varia natura. Il suo 

utilizzo è consigliato all’interno di prodotti rinse-off per la detersione e 

la cura di pelle e capelli, come gel doccia, shampoo, balsami, maschere, 

lozioni ed emulsioni.

La percentuale d’uso raccomandata varia tra 0.5 – 1.0%.
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HA PlusTM

HA Plus™ è un acido ialuronico quaternizzato che 
combina l’azione idratante del sodio ialuronato a 
spiccate proprietà condizionanti e sostantivanti. 
La sua elevata affinità nei confronti delle strutture 
cheratiniche di pelle e capelli ne favorisce l’utilizzo 
all’interno di detergenti e prodotti haircare.  

INCI
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYALURONATE



Proprietà
Hyrinse® contiene acido ialuronico ad alto peso molecolare che agisce in 

superficie, formando un film protettivo in grado di contrastare la perdita 

di idratazione. L’acido ialuronico cationizzato (HA Plus™) è assorbito 

facilmente dal capello e dimostra una buona resistenza al risciacquo; 

la sua elevata affinità con la fibra capillare amplifica l’azione antistatica, 

migliora significativamente la districabilità e dona volume e morbidezza 

alla capigliatura. L’acido ialuronico a basso peso molecolare idrata in 

profondità il cuoio capelluto, mitigando eventuali condizioni di prurito e 

forfora causate dalla secchezza cutanea. La generale azione protettiva del 

prodotto e l’effetto idratante long lasting contribuiscono inoltre a prevenire 

i danni causati dall’esposizione ai raggi UV e al calore.

 

Applicazioni
Hyrinse® può essere inserito efficacemente all’interno di prodotti per la cura 

dei capelli, come shampoo, balsami, maschere e gel.  

La percentuale d’uso raccomandata varia tra 1.0 – 10%. 
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Hyrinse®

Hyrinse® è una soluzione di acido ialuronico ad 
alto peso molecolare, quaternizzato (HA Plus™) e 
a basso peso molecolare, particolarmente indicata 
per i prodotti tricologici. L’unione di tre differenti 
tipi di acido ialuronico permette di combinare una 
spiccata azione condizionante ad ottime proprietà 
idratanti e protettive nei confronti del cuoio 
capelluto e delle lunghezze.  

INCI
SODIUM HYALURONATE, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYALURONATE, 

1,2-HEXANEDIOL, AQUA/WATER
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INCI / % FORMA 
FISICA

PERCENTUALE 
D’USO

RACCOMANDATA

PESO 
MOLECOLARE PROPRIETÀ PRINCIPALI 

APPLICAZIONI

SODIO
IALURONATO

SOLUZIONE 1%

AQUA / WATER q.b. a 100
SODIUM HYALURONATE 1.0 %

PHENOXYETHANOL 0.90 %
ETHYLHEXYLGLYCERIN 0.10 %

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 0.09 %

0.1 – 1.0 % 1500 - 1800 kDa
Azione filmogena. Migliora l’idratazione,

l’elasticità e la densità cutanea.
Proprietà rigeneranti e cicatrizzanti

SODIO
IALURONATO

POLVERE
SODIUM HYALURONATE 100 % 1.0 – 5.0 %. 1500 - 1800 kDa

Azione filmogena. Migliora l’idratazione,
l’elasticità e la densità cutanea. 

Proprietà rigeneranti e cicatrizzanti.
In formulazione, agisce come gelificante

HYAOLIGO™ SODIUM HYALURONATE 95.0 - 100.0 % 0.1 – 1.0 % < 10 kDa

Idratazione profonda e aumento
dell’elasticità cutanea.

Proprietà rigeneranti, cicatrizzanti e antiradicaliche.
Previene i danni causati dalla fotoesposizione.

5M HYASKIN™

SODIUM HYALURONATE ≥ 0.45 %
ETHYLHEXYLGLYCERIN 0.50 %

1,2 HEXANEDIOL 3.0 %
AQUA / WATER q.b. a 100

10.0 – 50.0 %

≤ 10,000 Da; 100-500 kDa
600 - 1200 kDa
1200 - 1600 kDa
1800 - 2300 kDa

Intensa azione idratante sia in
superficie che in profondità.

Agisce come filmogeno, ripristinando
la naturale barriera cutanea.

Skin-feel fresco.

HYACHARMING
SODIUM HYALURONATE 27.0 - 33.0 %

LIMNANTHES ALBA SEED OIL 67.0 - 73.0 %
HYDROGENATED CASTOR OIL 5.0 - 30.0 %

TOCOPHEROL 1.0 - 10.0 %

0.1 – 1.0 %. < 10 kDa
Liposolubile e compatibile con formulazioni anidre.

Idratazione profonda e proprietà umettanti.
Skin-feel setoso.

HA PLUS™ HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
HYALURONATE 90.0 - 100.0 %  

0.5 – 1.0 %. 200 - 300 kDa

Azione super-idratante e condizionante, 
grazie all’ottima affinità con la cute.

Proprietà viscoelastiche.
Skin-feel fresco.

HYRINSE®

SODIUM HYALURONATE 0.5 - 2.0 %
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM

HYALURONATE 0.1 - 1.0 %
1,2 - HEXANEDIOL 3.0 %

AQUA / WATER q.b. a 100

1.0 – 10.0 %.
1800 - 2600 kDa
200 - 300 kDa

Intensa azione idratante sia in superficie che in profondità.
Proprietà filmogena e condizionante. 

Mitiga eventuali irritazioni del cuoio capelluto (es. prurito)
e previene i danni da fotoesposizione.

LIQUIDO POLVERE PASTA SEMI-SOLIDA SKINCARE MAKE-UP HAIRCARE
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