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ISCAGUARD+ SAP
Il conservante naturale certificato Ecocert

L
a conservazione dei prodotti cosmetici è sempre più 
orientata alla sicurezza del consumatore, in parte in vir-
tù di una base di conoscenze più ampia e in parte a 
causa di una stampa sfavorevole ai conservanti a base 
chimica. Gli standard normativi in materia di prodotti per 

la cura personale stanno diventando sempre più severi. Negli ul-
timi 30 anni diversi gruppi di prodotti chimici sono stati rimossi 
attraverso interventi legislativi o perchè diventati  impopolari.
Isca UK Ltd ha messo a punto Iscaguard+ SAP, una soluzione gra-
zie alla quale è possibile utilizzare prodotti privi di conservanti 
chimici elencati nell’allegato VI della direttiva sui biocidi, ma in-
trinsecamente dotati di proprietà antimicrobiche.
Iscaguard SAP è arricchito con aminoacidi L (+), preziose sostan-
ze con notevoli effetti antimicrobici.
Iscaguard SAP è un conservante naturale al 100% che contiene 
ingredienti certificati Ecocert: si tratta di una miscela sinergica di 
Propandiolo con estratto di Salice Bianco (Salix alba). Il Propan-
diolo, prodotto con risorse rinnovabili, è realizzato con un pro-
cesso unico più sostenibile rispetto a 1,3-Propandiolo e Glicole 
propilenico derivati del petrolio.
I vantaggi includono la sua elevata purezza, mancanza di irrita-
zione cutanea o sensibilizzazione, elevata  capacità umettante, 
eccellente estetica e l’origine ecologicamente sostenibile.
Iscaguard SAP è basato su composti presenti in natura che hanno 
proprietà antimicrobiche naturali.
Livelli di utilizzo tipici per Iscaguard+ SAP: dal 0,125% al 1,0%

Modalità d’uso di Iscaguard+ SAP
Iscaguard+ SAP è solubile in acqua circa allo 0,35%, la miglior 
modalità di utilizzo è la pre-dissoluzione in fase non acquosa 
prima dell’aggiunta. Questo elimina la necessità di riscaldare 
l’ingrediente.
Nome INCI: Propandiol e Salix alba.
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