
A tre anni dal precedente in-cosmetics a Parigi, Gattefossé ha vinto nuovamente un premio, questa 
volta il Bronzo nella categoria Migliori Attivi Cosmetici con il suo nuovo lancio Solastemis™.
Un traguardo importante dopo diversi anni di studi da parte dei nostri esperti nella ricerca di 
prodotti naturali, chimica vegetale, biologia cellulare e valutazione clinica.

Solastemis™ è un attivo potente che protegge la pelle dall'invecchiamento causato dai raggi UV e 
risponde alle crescenti esigenze dei consumatori interessati alla salute della loro pelle. Agisce al centro 
del meccanismo dell'epidermide, proteggendo il DNA dei cheratinociti dalle lesioni indotte dagli UVA e 
aumentando la capacità di riparazione del DNA endogeno. In questo modo, preserva le cellule staminali 
dell'epidermide e garantisce una salute duratura della pelle. Solastemis™ presenta una composizione 
spiccatamente naturale: le molecole attive vengono estratte dal Sechium edule (noto anche come chayote 
o christophene), un frutto coltivato e raccolto manualmente seguendo i principi dello zero-waste, nell'isola 
di La Réunion.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web
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“Questa è una notizia emozionante, siamo lieti di vincere questo premio. SolastemisTM è il 
risultato di diversi anni di ricerca e collaborazione tra i ricercatori di Gattefossé, gli Ospedali 
Civili Francesi (HCL) di Lione, l'Università di Grenoble e la Commissione per le Energie 
Alternative e l'Energia Atomica (CEA). È un attivo completo che combatte il fotoinvecchiamento, 
in particolare proteggendo il nostro DNA cellulare e le cellule staminali. Siamo orgogliosi dei 
nostri team che hanno lavorato così duramente su questo ingrediente e ringraziamo la giuria 
di in-cosmetics per la loro decisione!”

Paula LENNON 
Group Director  Personal Care

The Gattefossé Group is a community of employees, all driven 
by a dual mission: the performance of its products and the 
personalized support of its customers.

Gattefossé develops, manufactures and sells pharmaceutical 
excipients and cosmetic ingredients of natural origin for the 
beauty and health industries worldwide, through its 12 affiliated 
companies and  network of global agents and distributors  
in 80 countries. 

Specialist in lipid chemistry and plant extraction, Gattefossé offers 
recognized expertise in formulation using its 4 Technical Centers 
of Excellence in France, China, India and the United States.

Environmental and social issues have always been part of the 
culture of this French family business, founded in Lyon in 1880. 
Today, Gattefossé relies on a purposeful CSR approach to build  
its innovation and development strategy.
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Il Gruppo Gattefossé è una comunità di dipendenti, tutti guidati 
da una duplice missione: la performance dei propri prodotti e il 
supporto personalizzato dei propri clienti.

Gattefossé sviluppa, produce e commercializza eccipienti 
farmaceutici e ingredienti cosmetici di origine naturale per il 
settore cosmetico e farmaceutico in tutto il mondo, attraverso le 
sue 12 filiali e una rete di agenti e distributori globali in 80 Paesi.

Specializzata nella chimica dei lipidi ed estrazione vegetale, 
Gattefossé offre competenze riconosciute nella formulazione 
utilizzando i suoi 4 centri Tecnici di Eccellenza in Francia, Cina, 
India e Stati Uniti.

Le questioni ambientali e sociali hanno sempre fatto parte della 
cultura di questa azienda familiare francese, fondata a Lione nel 
1880. Oggi, Gattefossé si affida a un approccio CSR mirato per 
costruire la sua strategia di innovazione e sviluppo.
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Gattefossé riceve il Premio Innovazione 
per SolastemisTM

COMUNICATO STAMPA


