DAIKON SEED EXTRACT

INCI NAME (PCPC): Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract
INCI NAME (EU): Raphanus Sativus Seed Extract
CAS NUMBER: 84775-94-0
EC NUMBER: 283-918-6
JCLD: 561590
COLTIVATO NEGLI USA

Sheda dati del prodotto: Daikon Seed Extract
Le aziende agricole dell’Oregon sono da lungo tempo fornitori di semi di rafano ai Paesi asiatici per la produzione
di germogli e ortaggi. La Natural Plant Products ha fatto propria l’esperienza degli agricoltori dell’Oregon per creare
questo nuovo prodotto eccezionale. Il Daikon Seed Extract (estratto di semi di rafano) è un emolliente naturale derivato
dai semi del Raphanus sativus. La composizione dei suoi acidi grassi lo distingue dagli altri prodotti botanici attualmente
utilizzati nelle industrie della cosmesi e della cura personale. Il risultato di questa composizione chimica esclusiva è la
sensazione delicata di non oleosità che si prova sulla pelle. Il colore straordinariamente trasparente e l’assenza di odore
rende questo estratto adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

Proprietà tipiche
Aspetto:
Colore:
Odore:
Categoria:

Trasparente
Dorato molto chiaro
Nessuno
Emolliente

Caratteristiche del prodotto e applicazioni
»»
»»
»»
»»

Inodore e di colore estremamente chiaro
Profilo sensoriale unico, non unto
Applicato sui capelli, funziona meglio di alcuni prodotti sintetici
Utilizzo principale nella cura del corpo, dei capelli e della pelle

Confezione
Bidoni da 190,5 kg (420 lb)
Fustini da 15,9 kg (35 lb)

Condizioni di magazzinaggio
I contenitori sigillati devono essere immagazzinati ad una temperatura compresa fra 10 e 25 °C (50–77 °F).
I contenitori possono essere risigillati ed immagazzinati alla stessa temperatura per un periodo massimo di
sei mesi. Se il materiale aperto viene immagazzinato per un periodo superiore ai 6 mesi, si raccomanda di
utilizzare azoto.

Data di scadenza
La Natural Plant Products garantisce la qualità del prodotto finito per 2 anni dalla data della fabbricazione, se il
sigillo è integro e il materiale viene immagazzinato conformemente alle raccomandazioni.

Origine e provenienza
»» Germoplasma - non OGM
»» Produzione dei semi - USA
»» Lavorazione - USA e Canada
Questi dati vengono forniti in buona fede e si basano su informazioni ritenute affidabili, offerte esclusivamente a scopo di
valutazione, ricerca e verifica dei numerosi fattori che possono incidere sui risultati. La Natural Plant Products, Inc. produce
e commercializza il Daikon Seed Extract (estratto di semi di rafano bianco) a condizione che gli acquirenti eseguano i propri
test per determinare l’idoneità di questo prodotto all’uso che ne intendono fare. Non vengono fornite garanzie esplicite o
implicite relativamente all’accuratezza o ai risultati. La Natural Plant Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità in
caso di danni a persone o proprietà derivanti da o inerenti all’uso di questo prodotto. Qualsiasi dichiarazione concernente
l’uso del Daikon Seed Extract (estratto di semi di rafano bianco) della Natural Plant Products non deve essere interpretata
come raccomandazione, suggerimento o esortazione all’uso di tale prodotto in violazione di brevetti o di eventuali leggi o
regolamenti applicabili. La suddetta società non si assume alcuna responsabilità derivante da tali usi.
© Natural Plant Products, Inc. All rights reserved.
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Sheda dati del prodotto: Daikon Seed Extract
Composizione tipica degli acidi grassi
C16:0		5%
C18:0		2%
C18:1		
21%
C18:2		
10%

C18:3		11%
C20:1		10%
C22:1d13
33%

Informazioni aggiuntive
Daikon Seed Extract contiene lo 0,3% (p/p) di Rosamox, un antiossidante a base di rosmarino prodotto da Kemin
Industries (Des Moines, Iowa). La composizione di Daikon Seed Extract è specificata in dettaglio nella tabella
seguente.

Nome chimico
(INCI – US)

Nome chimico
(INCI - EU)

Numero EC

Numero CAS

Percentuale

Raphanus Sativus
(Radish) Seed Extract

Raphanus Sativus
Seed Extract

283-918-6

84775-94-0

99,7%

Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil

Helianthus Annuus
Seed Oil

232-273-9

8001-21-6

0,27-0,29%

Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Extract

Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract

283-291-9

84604-14-8

0,01-0,03%

Questi dati vengono forniti in buona fede e si basano su informazioni ritenute affidabili, offerte esclusivamente a scopo di
valutazione, ricerca e verifica dei numerosi fattori che possono incidere sui risultati. La Natural Plant Products, Inc. produce
e commercializza il Daikon Seed Extract (estratto di semi di rafano bianco) a condizione che gli acquirenti eseguano i propri
test per determinare l’idoneità di questo prodotto all’uso che ne intendono fare. Non vengono fornite garanzie esplicite o
implicite relativamente all’accuratezza o ai risultati. La Natural Plant Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità in
caso di danni a persone o proprietà derivanti da o inerenti all’uso di questo prodotto. Qualsiasi dichiarazione concernente
l’uso del Daikon Seed Extract (estratto di semi di rafano bianco) della Natural Plant Products non deve essere interpretata
come raccomandazione, suggerimento o esortazione all’uso di tale prodotto in violazione di brevetti o di eventuali leggi o
regolamenti applicabili. La suddetta società non si assume alcuna responsabilità derivante da tali usi.
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