FARMACISTI PREPARATORI
La Filosofia
Partendo dalla tradizione galenica delle preparazioni in farmacia, ispirati dalle potenziali della natura e dalla
spinta innovatrice della ricerca applicata, i farmacisti del nostro laboratorio hanno creato un’ ampia gamma
di risposte : cosmetici, prodotti d’igiene, integratori alimentari e prodotti di make up. Il settore cosmetico è
la punta di diamante della nostra ricerca, capace di unire sapientemente i principi attivi ad una equilibrata
combinazione dei singoli ingredienti, creare formule in grado di appagare le più alte aspettative, attraverso
un’azione puntuale rispetto a specifiche esigenze ed alla massima gradevolezza d’uso : dall’aspetto al
profumo. Dalla morbidezza alla stendibilità ,fino alla sensazione sulla pelle.
Prodotti Sicuri
Alla base di ogni formulazione vi è un attenta selezione degli ingredienti, insieme ai costanti controlli sulle
materie prime, sui semilavorati e sul confezionamento, che effettuiamo sia nel nostro Laboratorio che nel
laboratori esterni ai quali ci affidiamo

.
Collaborazioni
Tutte le formule dei nostri prodotti vengono testate e sottoposte a verifica in collaborazione con importanti
Atenei italiani. Una garanzia in più per noi e per voi.
UNIVERSITA’ DI PADOVA- sede del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, del Centro di Cosmetologia
Chimica e del Master in Cosmetologia ( Pr.ssa Alessandra Semenzato )
UNIVERSITA’ DI FERRARA – sede del Master in Scienza e Tecnologia Cosmetica ( Dr. Giovanni Baratto per i
test di sicurezza e di funzionalità )
UNIVERSITA’ DI TRIESTA – Sede del Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Ambiente e delle Materie Prime
( Prof. Lapasin )

ISTITUTI DI RICERCA – Il nostro Laboratorio “Ricerca e Sviluppo”, dedicato allo sviluppo del prodotto finito
dai primi prototipi all’industrializzazione, collabora con istituti qualificati di valutazione, come Ispe,
Proderm e Vitroscreen.
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI – Abbiamo costituito un team internazionale di ricerca per poterci
avvalere delle competenze dei più importanti scienziati che operani in campo cosmetico, medico, biologico
e biochimicoed individuare i filoni di ricerca utili per massimizzare l’efficacia dei suoi prodotti.

BREVETTI – Abbiamo brevetti di rilevante importanza

Qualità
La Qualità è un valore fondamentale per il Gruppo di Farmacisti Preparatori . L’investimento in ricerca
scientifica orientata tanto all’efficacia quanto alla sicurezza, l’ottimizzazione dei processi produttivi, la
certificazione qualità e ambientale sono la naturale conseguenza di una filosofia di lavoro che guarda per il
futuro anche alla certificazione etica.
CERTIFICAZIONE QUALITA’ ISO 9001
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001
CERTIFICAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OHSAS 18001

LE LINEE DI PRODOTTO
Cosmesi Viso
Cosmesi Corpo
Igiene fisiologica e Baby
Solari
Nutraceutici Salute e Vitalità

