
Soluzioni cosmetiche per il viso. 
Maschere Zhermack, qualità e sicurezza.



Alginati Zhermack, 
qualità da 
primo piano.



Lavoriamo per la bellezza. 

Produciamo e sviluppiamo soluzioni cosmetiche che nascono 
da materie prime di qualità, a partire dalle alghe brune.
Da queste sono estratti alginati che diventano maschere viso 
occlusive, che seguono e si modellano perfettamente sui 
micro-rilievi cutanei.

Da 40  anni Zhermack opera nel settore alginati, con qualità e 
competenza: siamo tra i primi produttori al mondo, con un 
impianto automatizzato e all’avanguardia, per rispondere 
tempestivamente alle esigenze del mercato. 
Tutte le fasi di produzione sono gestite internamente, 
dalla formulazione al confezionamento. 
Per produrre maschere viso a formulazione neutra, o con 
formulazione personalizzata o, ancora, in una nuova gamma 
di alginati cosmetici con sostanze funzionali.

Quattro nuove soluzioni, sempre senza conservanti 
e senza farina fossile, con funzione 

Per trattamenti di qualità e sicuri, 
che portano in primo piano la bellezza 
del viso e della pelle.

Idratante Lenitiva

Purificante Liftante



Zhermack,
valore pieno. 
Da oltre 40 anni Zhermack rappresenta un centro di eccellenza 
per la produzione di alginati, per svariate applicazioni.

Ne siamo orgogliosi, perché offriamo al mercato sempre prodotti 
di qualità ed efficacia. Possiamo farlo perché abbiamo un sistema 
altamente strutturato per il controllo e la convalida dei processi di 
produzione, e un dipartimento di ricerca e sviluppo che ci permette 
di customizzare i prodotti all’occorrenza. 
Abbiamo la competenza che serve, e la mettiamo 
a disposizione dei nostri clienti, nostro patrimonio fondamentale.  
Gestiamo direttamente tutte le fasi di produzione, dalla 
formulazione al confezionamento, con processi che garantiscono 
prodotti dalle caratteristiche costanti e dalla 
qualità certificata, in conformità alle norme ISO.

UNI EN ISO 22716:2008 Cosmetici - 
Pratiche di buona fabbricazione (GMP)

Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione; 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale;

UNI ISO 45001:2018 
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

EN ISO 13485:2016 Dispositivi medici
 Sistemi di gestione per la qualità Requisiti per scopi regolamentari.

Inoltre i nostri prodotti sono formulati in accordo 
alle prescrizioni del Regolamento EU 1223/2009. 

I tecnici dei nostri dipartimenti R&D, 
EHS e Affari Regolatori sono a disposizione 

per fornire tutte le informazioni
per l’adempimento degli obblighi normativi. 

 
I nostri tempi di consegna si attestano sulle 4 settimane per le formule 
standard, con un approccio “lean” e la possibilità di ridurre i tempi grazie 
a previsioni continue e alla pianificazione degli ordini. Con un team dedicato
alla post-vendita sempre attivo e sempre a disposizione dei nostri clienti. 



Efficacia e sicurezza 
in una gamma completa. 

Le maschere cosmetiche Zhermack garantiscono 
ottima stendibilità,  grazie alla loro cremosità.  
Sono facili da usare e da rimuovere e inoltre, grazie all’effetto 
memory, offrono un’eccezionale riproduzione dei dettagli.  
Le maschere a pH neutro rispettano la pelle del viso e si modellano 

perfettamente sui micro-rilievi cutanei, per dar modo al professionista 
di studiare il profilo e le imperfezioni del viso ed effettuare 
un trattamento mirato.  Le formule sono in linea con i principali trend 
del settore, grazie agli ingredienti di origine naturale con proprietà 
benefiche e agli aspetti olistici di profumo e colore.



Maschera Idratante, 
con Aloe vera.
Per una pelle idratata, elastica, compatta. 

Da secoli l’Aloe Vera è nota per le sue proprietà antinfiammatorie, immuno-protettive
e antiossidanti, ed è ampiamente utilizzata come agente idratante, cicatrizzante e lenitivo. 
La maschera Idratante è ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli secche esposte 
agli agenti atmosferici. 
Si presenta con colore azzurro, grazie al pigmento di origine minerale non solubile in acqua. 
Il profumo ricorda la pioggia tropicale: fragranza fiorita, verde, legnosa, marina.

Effetto rilassante/idratante 







Maschera Lenitiva, 
all’olio di canapa. 
Per una pelle idratata, dall’aspetto sano

Dona luminosità, non unge e si assorbe rapidamente. 
Grazie all’olio di canapa ha proprietà lenitive ed emollienti. 
Ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare pelli secche 
e arrossate che hanno bisogno di sollievo. 

Effetto idratante/rimpolpante 

Formula con
ingredienti 

di origine naturale/vegetale. 
Colore rosa, profumo fiore di liegi,

 fragranza legnosa, 
gourmande, muschiata. 



Maschera Purificante, 
ai fiori di Bixa Orellana.
La Bixa Orellana è una pianta arbustiva originaria del Sud America. 

Può contribuire a contrastare l’insorgenza di imperfezioni nella pelle. 
In particolare, agisce sulla produzione del sebo e sulla riduzione 
del diametro dei pori, oltre ad inibire la virulenza del P. acnes, microrganismo 
tra i responsabili dell’impurità della pelle. La Maschera Purificante è ideale per 
tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli grasse e impure, grazie all’effetto 
sinergico tra l’azione antibatterica dell’argento e quella della Bixa Orellana. 
Svolge un’azione idratante e purificante già con le prime applicazioni. 

Formula con ingredienti di origine naturale/vegetale. 
Pigmento di origine minerale di colore verde, non solubile in acqua. 
Al profumo di kiwi, fragranza fruttata, esperidata, verde.

Effetto anti acne/sebo regolante







Maschera Liftante,
all’Olivello spinoso.
L’Olivello spinoso contribuisce a proteggere la pelle, 
ripristinandone la struttura per un derma più denso. 
Il risultato è un viso più tonico, perchè la pelle è indotta 
a recuperare la sua densità e compatezza. 
È adatta a tutti i tipi di pelle e in particolare 
a pelli secche e mature. 

Formula con ingredienti 
di origine naturale/vegetale. 

Pigmento di origine minerale, 
di colore rosso corallo, 
non solubile in acqua. 

Con un delicato profumo 
living nude, una fragranza fiorita,

 cipriata, maschiata. 

Effetto tensore/rassodante



Maschere neutre 
e personalizzate.
Per pelli idratate, elastiche, compatte. 

Con effetto memory, grazie all’alginato che si modella 
perfettamente sui micro-rilievi cutanei offrendo 
così la possibilità di studiare il profilo e 
le imperfezioni del viso ed effettuare 
un trattamento mirato. 

Zhermack si propone come 
produttore per conto terzi di 

maschere con formulazione neutra, 
senza profumo e senza coloranti, 

con vari tempi di presa. 
Inoltre, Zhermack può produrre 

per conto terzi maschere con 
formulazione personalizzata, create 

in funzione di specifiche esigenze: 
sostanza funzionale, profumo, 

tempo di presa. 





Caratteristiche
tecniche
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pH Neutro

Senza conservanti perché priva di: 
formaldeide, fenossietanolo, parabeni

Senza ftalati e senza glutine

Dust free

Formulato senza farina fossile 

Formula con ingredienti di origine 
naturale/vegetale

Rapporto di miscelazione 
acqua/polvere (in peso): 3:1 

Tempi di presa

Confezionamenti:

SACCO 25 kg

BUSTE 20x500 g

MONODOSE 250x20 g  
il cliente le può personalizzare 
con il proprio brand

MASCHERE CON 
SOSTANZE FUNZIONALI

Ingredienti su richiesta

MASCHERE 
NEUTRE 

MASCHERE 
PERSONALIZZATE 



1 2

Indicazioni 
d’uso

Dosare l’acqua e la polvere 
nelle proporzioni 3:1.

In un contenitore idoneo, versare prima 
la polvere e successivamente l’acqua.
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Mescolare.  Continuare a mescolare fino a quando 
il prodotto non risulta omogeo e comunque 
rispettando i tempi indicati.

Il prodotto è pronto per 
essere applicato.



Before and after





Zhermack SpA
via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO), Italy

+39 0425 597 611
+39 0425 53 596
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