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ADESIONE AL REGOLAMENTO COSMETICO
PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DELLA
PERSONA UTILIZZATRICE DEL PRODOTTO

Phyt fruit
PHYTOFRUIT rigorosamente ECO SOURCE vuole
proporre un cosmetico ANTI-AGING con un
nuovo concetto attivo funzionale a base di
CELLULE STAMINALI di una mela svizzera,
protetta perchè in via d’estinzione, caratterizzata
da straordinarie proprietà anti ossidanti.

La sicurezza e il benessere della persona
utilizzatrice dei nostri prodotti sono di
fondamentale importanza per il Gruppo
Cosmetico IDEA.
L’azienda è conforme alle norme europee
riguardanti la produzione e la distribuzione
dei prodotti sul mercato.

La linea impreziosita da estratti naturali è
caratterizzata da un profumo fresco di mela
SENZA ALLERGENI che sa rendersi gradevole
ed unico per chi lo utilizza.

servizio di qualunque altro prodotto cosmetico.
Incorporando tutte le direttive mondiali,
ci assicuriamo che tutti i prodotti cosmetici
messi sul mercato da IDEA siano conformi agli
standard qualitativi richiesti.

Il marchio PHYTOFRUIT vuole esportare in tutto
il mondo la cosmetica Anti Aging facendo
conoscere questo FITOCEUTICO NATURALE a
base di STAMINALI DELLA MELA.

Il gruppo cosmetico IDEA è sempre in contatto
con COLIPA che le permette di essere sempre
aggiornato sulle nuove norme cosmetiche.
I nostri prodotti sono conformi alle normative

Perché inserire nei nostri prodotti
la Malus Domestica fruit culture
extract?
Malus domestica fruit cell culture extract è un
estratto Vegetale di una mela svizzera in via
d’estinzione.
LE SUE PROPRIETA’: La mela dalla quale è
PhytoCellTec Malus Domestica è
ottenuto grazie a una tecnologia (PCT)
che consente di ottenere cellule staminali
vegetali totipotenti da incorporare in un
prodotto cosmetico per la longevità delle
cellule della pelle. PhytoCellTec Malus
Domestica ha anche un'attività anti rughe.

I criteri che ci hanno guidato nella scelta
delle materie prime ammesse sono stati:
• scarsa tossicità ed assenza effetti indesiderati
sull’uomo
• basso impatto ambientale
• dermocompatibilità

- convenzione SASO (Saudi Arabian Standard
Organization)
fornitori attestanti la registrazione o pre
registrazione delle le materie prime impiegate
nel ciclo produttivo)
- INCI (Nomenclatura internazionale)
- CTFA (per il mercato americano)
ambientale)
- ECOBIO COSMETIC (formulazioni
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