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L’attivo L’attivo anti-pollutionanti-pollution per proteggere i capelli danneggiati per proteggere i capelli danneggiati
Urban’hair
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Eico NovachemEico Novachem in a nutshell in a nutshell

Eico Novachem è un’impresa familiare che Eico Novachem è un’impresa familiare che 

opera da quasi 50 anni sul territorio naziona-opera da quasi 50 anni sul territorio naziona-

le, rappresentando alcune tra le più importanti le, rappresentando alcune tra le più importanti 

aziende multinazionali produttrici di specialità aziende multinazionali produttrici di specialità 

chimiche per l’industria. Commercializza mate-chimiche per l’industria. Commercializza mate-

rie prime in tutti i settori dell’industria, avendo rie prime in tutti i settori dell’industria, avendo 

a disposizione tecnici commerciali preparati in a disposizione tecnici commerciali preparati in 

ogni campo di specializzazione. La qualità dei ogni campo di specializzazione. La qualità dei 

prodotti è garantita dal marchio di origine dei prodotti è garantita dal marchio di origine dei 

produttori e dal mantenimento nella spedizio-produttori e dal mantenimento nella spedizio-

ne degli imballi originali. I magazzini dislocati ne degli imballi originali. I magazzini dislocati 

in aree geografiche strategiche garantiscono in aree geografiche strategiche garantiscono 

un servizio flessibile e adattabile alle esigenze un servizio flessibile e adattabile alle esigenze 

specifiche della clientela, garantendo il rilascio specifiche della clientela, garantendo il rilascio 

di materiale anche in piccole quantità e una di materiale anche in piccole quantità e una 

programmazione delle consegne. programmazione delle consegne. 

BerkemBerkem in a nutshell in a nutshell

Da 50 anni Berkem è esperta nell'estrazione di Da 50 anni Berkem è esperta nell'estrazione di 

piante e sviluppa estratti vegetali per il mercato piante e sviluppa estratti vegetali per il mercato 

alimentare e cosmetico. Questa PMI indipen-alimentare e cosmetico. Questa PMI indipen-

dente è specializzata nell'estrazione di principi dente è specializzata nell'estrazione di principi 

attivi, in particolare polifenoli. Azienda ricono-attivi, in particolare polifenoli. Azienda ricono-

sciuta per la sua esperienza negli estratti di uva sciuta per la sua esperienza negli estratti di uva 

e pino, Berkem progetta e produce una vasta e pino, Berkem progetta e produce una vasta 

gamma di principi attivi derivati da materiali ve-gamma di principi attivi derivati da materiali ve-

getali, che vengono poi offerti ai produttori per la getali, che vengono poi offerti ai produttori per la 

formulazione dei loro prodotti. Berkem si avvale formulazione dei loro prodotti. Berkem si avvale 

del suo laboratorio integrato di Ricerca e Svilup-del suo laboratorio integrato di Ricerca e Svilup-

po e delle sue attrezzature industriali per produr-po e delle sue attrezzature industriali per produr-

re gamme di prodotti a base vegetale, selezionati re gamme di prodotti a base vegetale, selezionati 

per la loro composizione di molecole attive e le per la loro composizione di molecole attive e le 

loro proprietà. In Berkem rispondere alle esigen-loro proprietà. In Berkem rispondere alle esigen-

ze specifiche di ogni cliente è fondamentale, per ze specifiche di ogni cliente è fondamentale, per 

questo l'azienda sviluppa anche estratti vegetali questo l'azienda sviluppa anche estratti vegetali 

su misura per garantire soluzioni esclusive.su misura per garantire soluzioni esclusive.

È stato recentemente dimostrato che 
le particelle inquinanti (polveri sottili) 
hanno la capacità di fissarsi sulla super-
ficie del cuoio capelluto (1) e di generare 
stress ossidativo nel tessuto cutaneo, 
inducendo così una reazione infiamma-
toria, la quale provoca arrossamento, 
gonfiore e irritazione. Pertanto, è impor-
tante fornire al cuoio capelluto sostanze 
che aiutino a combattere questi effetti. 
Urban'hair è prodotto da Berkem e distri-
buito in Italia da Eico Novachem.

Composizione 
e Specifiche tecniche

Le caratteristiche teniche di Urban'hair 
(nome INCI: Glycerin, Water, Rubus 
Idaeus Leaf Extract), sono riportate in Ta-
bella 1.
Si tratta di un estratto di foglie di lam-
pone provenienti da agricoltura soste-
nibile e controllata francese, certificato 
COSMOS da Ecocert. L’estratto di foglie 
di lampone è composto da: 15% di poli-
fenoli totali, 5% di flavonoidi glicosilati, 
2,5% di acido ellagico.
Urban’hair è certificato RSPO, è China 
compliant, è 100% naturale (ISO16128), 
Vegan.
Urban’hair combatte i danni dovuti alla 
vita in ambienti urbani, proteggendo il 
corpo dallo stress ossidativo e riducendo 
l'irritazione del cuoio capelluto. 
Rimuove efficacemente le molecole di in-
quinanti che si fissano sui capelli ed è in 
grado di neutralizzare i metalli pesanti 
(Fig.1). La sua azione, dopo l'esposizione 
agli inquinanti, ridona lucentezza ai capelli 
e procura una sensazione di benessere.

Efficacia

Misurazione della
capacità antiossidante
La valutazione viene effettuata grazie a 
una soluzione etanolica di DPPH (150 
µM), alla quale viene aggiunto Ur-
ban'hair in diverse concentrazioni, dallo 
0,01% fino a un massimo del 3%. Viene 
quindi misurata la densità ottica a 517 
nm, dopo 10 minuti di reazione, e viene 

Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Liquido

Colore Marrone

Odore Caratteristico

Caratteristiche Chimico-Fisiche

pH 4,0-5,5

Densità a 20°C 1,130-1,180

Indice di rifrazione a 20°C 1,405-1,425

Composizione (%)

Estratto di foglie di lampone 10

Acqua 40

Glicerina vegetale 50

Contaminanti (ppm) ≤100

Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Hg) Assenti

Pesticidi Assenti

Altre impurità Assenti

Caratteristiche Microbiologiche

Conta microbica totale (UFC/g) ≤10² 

Escherichia coli Assenza in 1 g

Pseudomonas aeruginosa Assenza in 1 g

Staphilococcus aureus Assenza in 1 g

Candida albicans Assenza in 1 g

Stabilità e Conservazione 
Conservare in un luogo buio a temperatura 
ambiente.
Shelf-life: 3 anni

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di Urban’hair
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calcolata la capacità antiossidante con-
frontandola con la condizione di con-
trollo. Inoltre, è stata utilizzata la mole-
cola antiossidante di riferimento, Trolow 
(controllo positivo), per confermare lo 
studio. 
Urban'hair ha una capacità antiossi-
dante dose dipendente (Fig.2). L'uso di 
questo attivo aiuta quindi il cuoio capel-
luto a combattere lo stress ossidativo e 
ad affrontare l'inquinamento.

Misurazione 
della capacità
antinfiammatoria
L'esposizione all'inquinamento porta a 
un processo infiammatorio durante il 
quale l'enzima ciclossigenasi 2 (COX-2) 
viene attivato. Esso usa l’acido arachi-
donico per sintetizzare la prostaglandina 
G2 (PGG₂), uno degli intermedi chimici 
del processo infiammatorio. Il test ELISA 
permette di calcolare la quantità di GG₂ 

formatasi e di valutare l'attività dell'en-
zima COX-2.
L'enzima COX-2 viene posto o meno 
(condizione di controllo) con varie con-
centrazioni di estratto (0,1, 0,3 e 1% v/v), 
quindi viene aggiunto il substrato (acido 
arachidonico), consentendo o meno 
la produzione di PGG₂ da parte della 
COX-2. La reazione viene interrotta dopo 
2 minuti a 37°C, aggiungendo cloruro di 
stagno. Viene quindi valutata la quantità 
di PGG₂, proporzionale all'attività della 
COX-2, con un dosaggio ELISA. Nell'am-
biente reattivo senza estratto viene va-
lutata l'attività massima della COX-2 
(condizione di controllo). I risultati dello 
studio sono presentati in percentuale 
sulla massima attività di COX-2 misurata 
in condizioni di controllo.
La quantificazione mediante test ELISA 
mostra che Urban'hair induce una di-
minuzione dose-dipendente dell'attività 
della COX-2. L'attività della COX-2 dimi-
nuisce del 47% con Urban’hair utilizzato 
allo 0,3% rispetto all'attività massima 
dell'enzima (Fig.3).
Urban'hair ha una capacità di inibizione 
dose-dipendente su COX-2. Aiuta a ri-
durre l'infiammazione del cuoio capelluto 
causata dall'inquinamento, diminuendo 
rossore e prurito.

Misurazione della
capacità di ridurre
la chelazione del ferro
Per calcolare la chelazione del ferro in 
maniera accurata, viene creato un com-
plesso di ioni Fe2+ con ferrozine per co-
stituire un composto blu che assorba a 
562 nm. Durante l'aggiunta di un agente 
chelante, gli ioni Fe2+ si legano a esso di-
minuendo la quantità di ioni Fe2+ liberi, 
lasciando quindi pochi complessi ferro-
zina-Fe2+ che porteranno a una diminu-
zione dell'assorbanza a 562 nm.
Viene realizzata, quindi, una soluzione 
di solfato di ferro, generatore di ioni 
Fe2+, alla quale viene inserito Urban'hair 
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Figura 1 • Meccanismo di azione dell’attivo Urban’hair contro i danni causati dall’inquinamento ambientale

Figura 2 • Valutazione della capacità antiossidante dell’attivo Urban’hair (le colonne rappresentano la media 

dei risultati raggiunti +/- l'errore standard medio)
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in diverse concentrazioni (dallo 0,03 
all’1% v/v). Dopo 5 minuti di reazione, 
nel mezzo viene aggiunta una soluzione 
di ferrozine (3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-
1,2,4-triazine-4′,4′′- disulfonic acid so-
dium salt). Dopo altri 5 minuti di incu-
bazione viene misurata la densità ottica 
a 562 nm e viene calcolata la capacità 
di chelazione rispetto alla condizione di 
controllo. Inoltre, è stata utilizzata una 
molecola chelante di riferimento, EDTA 
(condizione di controllo), per convalidare 
l’esperimento.
Dal seguente test si evince che Urban'hair 
ha una capacità di chelazione del ferro 
dipendente dalla concentrazione (Fig.4). 
Gli inquinanti vengono neutralizzati e i 
capelli risultano quindi protetti.

Misurazione 
dell’effetto anti-pollution 
e dell’impatto 
sulla luminosità
Questo studio è condotto su ciocche di 
capelli di una donatrice (di età compresa 
tra 20 e 30 anni) con capelli da biondi a 
castano chiaro (naturale). Le ciocche di 
capelli sono lunghe circa 20 cm e pesano 
circa 3 g. Vengono analizzate 3 differenti 
ciocche di capelli in modo da calcolare 
una media e poter confrontare i risultati 
ottenuti in uno studio statistico.
Per prima cosa, le ciocche di capelli ven-

gono lavate con shampoo e poi inserite 
nel sistema Pollubox® (1 h), dove vengono 
sottoposte a inquinamento (soluzione di 
particelle diesel allo 0,1%). Quindi, una 
parte delle ciocche di capelli viene lavata 
utilizzando uno shampoo contenente il 
3% di Urban'hair, l'altra parte con uno 
shampoo senza attivi (placebo), dove 

il 3% di attivo è sostituito da acqua. Le 
ciocche di capelli vengono quindi risciac-
quate e asciugate con un protocollo 
standardizzato. Le ciocche di capelli 
"stato basale” non sono state esposte ad 
alcun inquinamento (Fig.5).
La presenza di particelle diesel sulle 
ciocche di capelli viene misurata, dopo 
il trattamento, posizionando le ciocche 
tra due vetrini per scattare foto al micro-
scopio (microscopio ottico a 20 ingran-
dimenti). Sono state quindi analizzate le 
immagini per rilevare i pixel corrispon-
denti al colore definito come particelle 
diesel. È stata quindi valutata la super-
ficie della ciocca occupata da queste 
particelle analizzando complessivamente 
15 immagini per ciocca, per un totale di 
45 immagini per condizione (3 ciocche di 
capelli per condizione).
La lucentezza delle ciocche è stata valu-
tata grazie alla colorimetria, a uno spet-
trocolorimetro, prima dell'esposizione 
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Figura 3 • L’effetto di Urban’hair sull’attività di COX-2 (le colonne rappresentano la media dei risultati rag-

giunti +/- l'errore standard medio)

Figura 4 • Valutazione della capacità di Urban’hair di chelare il ferro (le colonne rappresentano la media dei 

risultati raggiunti +/- l'errore standard medio)

Figura 5 • I differenti step dello studio
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all'inquinamento (T0) e dopo l’utilizzo di 
shampoo con e senza attivo (T1). La lu-
minosità di ogni ciocca di capelli è stata 
valutata calcolando la variazione tra la 
condizione “prima dell’esposizione all’in-
quinamento” e “dopo l’applicazione dello 
shampoo” per valutarne la perdita di lu-
minosità.
Urban’hair, inserito in uno shampoo al 
3%, induce una signifi cativa diminuzione 
della quantità di particelle inquinanti sui 
capelli (-94%). È il 75% più effi ciente 
dello shampoo placebo (Fig.6).
Urban’hair rimuove le sostanze inqui-
nanti presenti sui capelli dopo l'esposi-
zione all'inquinamento. I capelli vengono 
liberati dalle aggressioni urbane e riac-
quistano la loro naturale forza.
Urban’hair, inserito in uno shampoo al 
3%, induce una signifi cativa diminuzione 
della perdita di luminosità del capello 
del -93% in meno, dovuta all'esposizione 
all'inquinamento. È il 72% più effi ciente di 
uno shampoo placebo (Fig.7). Urban’hair 
protegge i capelli dalla perdita di lumino-
sità indotta dall'inquinamento e mantiene 
la naturale lucentezza dei capelli.

Valutazione 
della correlazione 
tra bellezza  dei capelli 
e autostima
Per consentire ai consumatori di sen-
tirsi meglio e di riguadagnare una parte 
della loro autostima, Urban'hair è stato 
testato su volontari esposti all'inquina-
mento ambientale e in un ambiente ur-
bano stressante.
È stato richiesto di compilare un questio-
nario di autovalutazione per raccogliere 
le sensazioni dei volontari. Lo studio è 
stato condotto in doppio cieco contro 
placebo in Asia, nell'ambiente inqui-
nato della città di Bangkok. 30 donne 
volontarie, di età compresa tra 18 e 40 
anni, hanno partecipato allo studio per 
28 giorni. Prima dell'inizio dello studio 
è stato osservato un periodo minimo di 
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Figura 6 • Valutazione della capacità di rimozione delle particelle di inquinamento (le colonne rappresentano 

la media dei risultati raggiunti +/- l'errore standard medio) 

Figura 7 • Valutazione della perdita di luminosità causata dall’inquinamento (le colonne rappresentano la 

media dei risultati raggiunti +/- l'errore standard medio) 

Urban’hair ripristina la vitalità e la bel-
lezza dei capelli, donando una sensa-
zione di benessere (Fig.8).

Sicurezza

• Valutazione della possibilità di irri-
tazioni oculari (metodo HCE SKIN-
ETHIC™): non irritante.

• Valutazione della possibilità di irrita-
zioni cutanee (modello EPISKIN™): 
non irritante.

Sulla base dei risultati disponibili valu-
tati, delle applicazioni e delle modalità 
d’uso consigliate, il prodotto può essere 
considerato sicuro.

48 ore senza l'applicazione di prodotti 
cosmetici; successivamente è stato uti-
lizzato uno shampoo una volta al giorno, 
ogni sera. 
Per lo studio sono stati creati 2 gruppi: 
15 donne hanno applicato uno shampoo 
contenente il 3% di Urban'hair e altre 15 
hanno applicato il placebo.
Al termine dei 28 giorni, le volontarie 
hanno risposto a un questionario di au-
tovalutazione su:
• l'effetto del prodotto sul proprio be-

nessere;
• i benefi ci del prodotto sui danni indotti 

dall'inquinamento.

I risultati dei questionari dimostrano che 
l’applicazione dello shampoo contenente 
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Applicazioni
e Modalità d’uso

Percentuale consigliata: 1-3%.
Applicazioni consigliate: prodotti per ca-
pelli, cuoio capelluto e barba.

Bibliografi a
1. Galliano A, Ye C, Su F et al (2017) Particulate mat-

ter adheres to human hair exposed to severe aerial 

pollution: consequences for certain hair surface 

properties.

 Int J Cosmet Sci 39(6):610-616
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Figura 8 • Valutazione dell'effi cacia di Urban'hair sull'autostima (Chi-2 test, Sign. 5%)
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MATERIE PRIME
E ADDITIVI 
SPECIALI
PER LA COSMESI

Acque floreali
Antischiuma
Argille e Caolini 
Attivi naturali
Cere naturali e sintetiche
Disperdenti e Emollienti 
Emulsionanti
Esfolianti
Estratti botanici
Glitters e microsfere di vetro
Modificatori reologici e di texture
Oleochemicals
Olii naturali e Olii essenziali
Opacizzanti
Silicati di magnesio e alluminio
Silici pirogeniche idrofile e idrofobiche
Siliconi ed emulsioni siliconiche
Sostituti di silicone e ciclometicone
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