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REGU -SHAPE
REGU®-SHAPE è un complesso di principi funzionali di derivazione
botanica che, grazie alla sua composizione speciale, è in grado di
diminuire l’accumulo di nuovi grassi e, allo stesso tempo, di stimolare
la rottura dei lipidi all’interno degli adipociti.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
REGU®-SHAPE è una nano-emulsione di colore beige contenente una
combinazione di differenti acidi linoleici coniugati (CLA). I derivati funzionali del CLA
utilizzati per produrre REGU®-SHAPE sono ottenuti da estratti di girasole e cartamo
attraverso una procedura brevettata. La nano-emulsione sviluppata specificatamente per
REGU®-SHAPE ha eccellenti proprietà di penetrazione, permettendo così al principio
attivo di avere un significativo effetto proprio nel punto in cui deve agire.
REGU®-SHAPE previene significativamente l’accumulo di nuovi grassi negli adipociti ed
inoltre stimola la degradazione dei lipidi incrementando il contenuto di Adenosina
Monofosfato ciclica (cAMP). REGU®-SHAPE è particolarmente indicato per i prodotti
“modellanti” viso / corpo, trattamenti snellenti e prodotti anticellulite.

INFORMAZIONI DI BASE
L’accumulo di grasso nel viso, in particolare a livello del mento e delle guance, come
pure nel corpo, per esempio nell’addome, glutei, cosce e arti inferiori, costituisce un
problema importante per l’80 – 90% di tutte le donne. Inoltre, la mancanza di attività
fisica e una dieta sbilanciata portano all’accumulo di lipidi negli adipociti. Per prevenire
questo fenomeno, i dietologi raccomandano l’utilizzo ed il consumo di olio di oliva e
girasole con alto contenuto di acidi grassi e insaturi.
Il deposito di sostanze lipidiche è più di un semplice problema cosmetico. Le cellule dei
grassi diventano sempre più grandi a causa del deposito di lipidi ed il loro ampliamento e
la formazione di nuove cellule lipidiche da preadipociti esercitano una pressione sul
tessuto circostante che riduce o impedisce una corretta microcircolazione sanguigna. La
ridotta circolazione nell’ipoderma conduce alla formazione di un edema ed è causa di
dolore nelle zone affette.
Con REGU®-SHAPE è possibile contrastare questi inestetismi, grazie al suo profilo di
azione del tutto unico e particolare!

EFFICACIA COSMETICA
REGU®-SHAPE PREVIENE L’ASSORBIMENTO DI LIPIDI NELLE CELLULE
Preadiociti umani sono stati trattati in vitro
con REGU®-SHAPE durante la loro
differenziazione dagli adipociti.
(lo 0.003% di CLA corrisponde al 2% di
REGU®-SHAPE).
CLA 0%

CLA 0.003%

Numero di gocce di grasso/Adipocita

I CLA REALIZZATI DA PENTAPHARM
inibiscono l’accumulo dei grassi negli
adipociti ad una concentrazione molto
bassa. Il numero e la dimensione di queste
goccioline
di
grassi
si
sono
significativamente ridotte.
(lo 0.003% di CLA corrisponde al 2% di
REGU®-SHAPE).

60

50

40

30

20

10

0
Control -

0

0,00003

0,0003

0,003

% CLA

REGU®-SHAPE: STUDIO SULLA FUNZIONE “MODELLANTE” CORPO
REGU®-SHAPE è stato testato con uno
studio in vivo. È stata applicata una
formulazione contenente il 2% di REGU®SHAPE sulle cosce di 22 volontarie due volte
al giorno per 84 giorni. L’effetto modellante
del REGU®-SHAPE è chiaramente mostrato
dall’analisi della profilometria. Il 96% delle
volontarie considerano REGU®-SHAPE un
prodotto altamente efficacie.

Parameterscalculatedonthesurface

Parameterscalculatedonthesurface

Amplitudeparameters
Sa
Sp
Sv

=219µm
=997µm
=1142µm

Surfaceandvolumeparameters
Smmr
SHTp

=1.14mm3/mm²
=451µm(20%-80%)

Hybridparameters
Sdr =2.03%
(complexity: developedsurface)

3Drepresentation

Prima del trattamento

Amplitudeparameters
Sa
Sp
Sv

=155µm
=476µm
=593µm

Surfaceandvolumeparameters
Smmr
SHTp

3

=0.593mm/mm²
=342µm(20%-80%)

Hybridparameters

Sdr =2.52%
(Complexity: developedsurface)

3Drepresentation

Dopo il trattamento

CONCLUSIONI
REGU®-SHAPE in forma di nano-emulsione è particolarmente indicato per tutti i
prodotti cosmetici ad azione modellante e utilizzabili sia per il viso che per il
corpo, al fine di prevenire l’accumulo di grasso e di stimolare la degradazione dei
lipidi che si sono già depositati.

INFORMAZIONI TECNICHE
SPECIFICHE
Aspetto

:

emulsione di colore da biancastro a beige

Odore

:

caratteristico

pH

:

5.0 – 5.5

Quantificazione (GC)

:

> 25% CLA

Conta microbica

:

< 100 CFU/ml

Patogeni specifici

:

assenti

CONSERVAZIONE E MICROBIOLOGIA
REGU®-SHAPE è conservato utilizzando lo 0.3% di methylparaben e lo 0.03% di
propylparaben. REGU®-SHAPE è privo di patogeni specifici. L’ammontare di microorganismi non patogeni con meno di 100 CFU per ml di REGU®-SHAPE rispetta le linee
guida microbiologiche del CTFA. REGU®-SHAPE soddisfa i criteri del test di caricamento
del germe ripetitivo descritto da Shyam B. Singh-Verma (Parfümerie und Kosmetik 68(7),
414-421, 1987).
SICUREZZA D’IMPIEGO ED INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Test standard ben definiti di sicurezza sono stati eseguiti con REGU®-SHAPE ed hanno
dimostrato che il prodotto è sicuro per l’impiego cosmetico. I dati ottenuti non indicano
alcun rischio ambientale. Il processo di produzione rispetta i criteri di valutazione della
sicurezza, salute, protezione umana ed ambientale stabiliti nel Responsible Care
Program.
LAVORAZIONE E DOSAGGIO
Si consiglia di incorporare REGU®-SHAPE a freddo nella formulazione finita alla fine del
processo produttivo. Importante: agitare la nano-emulsione prima dell’utilizzo!
REGU®-SHAPE è stabile ad un pH tra 4 e 6 (4-8°C). REGU®-SHAPE non è compatibile
con etanolo. Per le preparazioni cosmetiche di trattamento della pelle, consigliamo
l’utilizzo dal 1 al 3% di REGU®-SHAPE come pure di antiossidante. Sono disponibili a
richiesta formulazioni guida di base.
IMMAGAZZINAGGIO E SCADENZA DEL PRODOTTO
REGU®-SHAPE va immagazzinato nei contenitori originali sigillati al riparo dalla luce in
un luogo pulito e a temperature fra 4 e 8°C. Al fine di prevenire contaminazioni
microbiche secondarie una volta aperti, i contenitori devono essere maneggiati con
particolare attenzione. Se mantenuto nelle condizioni indicate, REGU®-SHAPE
rimane stabile per almeno 1 anno.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
Nome Commerciale
Codice prodotto
Nome INCI (CTFA)

:
:
:

Denominazione EU per :
l’etichettatura
Nome chimico
:
Numero CAS
:
Numero EINECS
Numero JCID
NICNAS
Numero di tariffa
doganale
Stabilità

REGU®-SHAPE
800134
Isomerized Linoleic Acid, Lecithin, Glycerin,
Polysorbate 80,
Conjugated linoleic acids

:
:
:
:

Isomerized Linoleic Acid
67701-06-8, 7732-18-5, 8002-43-5, 8030-76-0,
93685-90-6, 56-81-5, 9005-65-6
266-930-6, 231-791-2, 232-307-2, 297-639-2, 200-289-5
Non elencato
Non elencato
3824.9098 (Harmonized System Number)

:

1 anno

COMPOSIZIONE
A) Ingrediente
Denominazione INCI 
Come elencato nel dizionario CTFA Isomerized Linoleic Acid
B) Additivi
Solventi
Emulsionanti
Conservanti

Denominazione INCI 
Water
Glycerin
Lecithin
Polysorbate 80
Methylparaben
Propylparaben

Quantità *
B
Quantità *
B
E
C
E
F
G



Dizionario CTFA
* Codice FDA (A = > 50%, B = 25-50%, C = 10-25%, D = 5-10%, E = 1-5%, F = 0.1-1%, G = < 0.1%)

NOTA
Sebbene i dati e le informazioni riportate siano stati elaborati con la massima attenzione,
ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti a seguito di eventuali mutamenti che
possano riguardare il prodotto, o per altre considerazioni tecniche.
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