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EMULSION 40
La forza rigenerante dell’olio di Rosa Mosqueta del Cile

Uno dei cosmetici più performanti della sempre più 
ricca gamma Mosqueta’s, proposta da Italchile 
valorizzando il suo olio di Rosa Mosqueta del Cile, è 

Emulsion 40. Quaranta, come la percentuale elevatissima 
di olio presente nella formula, senza eguali sul mercato 
per una emulsione cosmetica, che rende il prodotto 
particolarmente efficace nella sua azione di stimolo 
dell’epidermide disidratata.

Emulsion 40 è stato tra i primi prodotti della gamma 
Mosqueta’s a essere proposto alla clientela – oltre che nella 
nuova, accattivante veste grafica che progressivamente 
ricolorerà tutta la linea - nell’innovativo packaging con 
dispenser airless: un ‘vestito’ che consente meglio un 
dosaggio ben calibrato delle quantità da applicare 
sull’epidermide, da un lato, e dall’altro assicura un 
mantenimento ottimale del mix di sostanze attive e della 
gradevolezza sensoriale del prodotto.

La sinergia d’azione dei suoi componenti, e l’altissima 
percentuale di olio di Rosa mosqueta, rendono Emulsion 
40 preziosa soprattutto come protettivo (di giorno) e 
rigenerante (di notte) di collo e décolleté. Nella formula, 
l’idrolato di Rosa Damascena, idratante e lenitivo, rinforza 
e completa le funzionalità rigeneranti e rassodanti 
dell’olio di Rosa Mosqueta, l’essenza di Aniba rosaedora 
(nota come rose wood, “legno di rosa”) apporta una nota 
delicatamente addolcente, e completa l’effetto idratante.
Da sottolineare che si tratta di un prodotto con campi 
di impiego ampi e in qualche caso anche sorprendenti; 
ad esempio, Emulsion 40 trova posto anche nel beauty 

case maschile come apprezzato dopo barba idratante e 
lenitivo.

Come l’intera gamma prodotta da Italchile, Emulsion 
40 è fedele ai rigorosi standard della Cosmesi Biologica 
(certificati da Ecocert); ed è sottoposta ad un esclusivo 
processo di dinamizzazione per conservare nella sua 
integrità la carica energetica (concentrazione in bio-
fotoni) posseduta dalle piante vive in natura.
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Prodotto d’elezione, grazie all’elevatissima percentuale di olio presente nell’emulsione, per stimolare 
l’epidermide disidratata e dell’età matura, oggi è proposto da Italchile in una nuova veste e con i 
vantaggi del packaging airless.


