Accessori
per Cosmetica
Apparenza

Misurazioni dei prodotti cosmetici
L’industria cosmetica è guidata molto dall’estetica. Un aspetto
uniforme ed attrattivo dei prodotti è essenziale per l’accettazione
del cliente. Materie prime di qualità e parametri di processo stabili
sono la chiave per una qualità del colore e dell’aspetto uniformi
e ripetibili. Poichè sono usati diversi tipi di prodotto, ad es. fondi,
rossetti / lucidalabbra e ombretti, si richiede una preparazione dei
campioni standardizzata per ottenere risultati ripetibili.

Colore
Colori Pastello

Misurazioni su prodotti
piccoli e/o molto curvi

Nuov
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Proprietà fisiche

Supporto per campioni cosmetici
Il supporto per prodotti cosmetici è stato studiato appositamente
per le misurazioni con spectro-guide su piccoli prodotti come su
prodotti molto curvi ad esempo:
■ Rossetti
■ Unghie finte
■ Involucri cosmetici come bombolette di lacca

■
■
■
■
■

Maneggevole
Posizionamento del campione preciso e ripetibile
Senza luci esterne
Materiale resistente e facile da pulire
Misurazioni senza contatto
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Servizio Tecnico

Per risultati ripetibili il prodotto è posizionato in un porta campione, che può facilmente essere aperto e richiuso. Dei magneti
tengono il supporto ben chiuso. Una sagoma per alloggiare lo
spectro-guide al di sopra consente di misurare i vostri prodotti
senza contatto in un ambiente completamente schermato

Sono disponibili tre diversi kit da usare con il supporto per campioni cosmetici in base al tipo di prodotto che dovete misurare
Kit per rossetto
■ Morsetto prismatico per inserire rossetti di diversi diametri
■ I magneti sulla parte inferiore assicurano un serraggio ripetibile e consentono la facilità di utilizzo

Kit per unghie
■ Ferma-unghie intercambiabili, che possono essere
personalizzabili per varie forme di unghie
■ Ripetibilità di posizionamento grazie ai magneti sulla
parte inferiore

Kit per cilindri
■ Sagome personalizzabili per diversi diametri dei prodotti a
forma cilindrica
■ La forma ottimizzata e compatta consente l’accoppiamento
perfetto con il supporto per campioni cosmetici

Informazioni per l`ordine
N° di cat.
6459

Descrizione
Supporto per campioni cosmetici

Accessori

6461
6462
6463
6464

Kit per rossetto
Kit per unghie
Ferma unghie per 6460
Kit per cilindri

Dimensioni: 24 x 10 x 10 cm
Peso: 2.2 kg
Diametro massimo della custodia del rossetto: 20,8 mm
Per favore inviare un campione di unghia per determinare la dimensione reale
Supporto per unghie personalizzato da usare con il kit per unghie 6462
Lunghezza max. del cilindro: 229 mm
Diametro max. del cilindro: 67 mm
Per favore inviare un campione per la personalizzazione della sagoma
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Misurazioni di stesure umide
Modello per stesure umide - C

Apparenza

Il modello per stesure umide - C
è stato specificamente studiato per misurazioni su tinte unite
usando lo spectro-guide con stesure non asciutte ad esempio:
■ Stesure di rossetto in pasta
■ Stesure di fondotinta liquido
Per simulare l’aspetto del prodotto dopo l’applicazione la stesura viene fatta sulle test chart. Il modello viene poi riposto sopra
la stesure senza toccare la superfice bagnata del campione. Per
risultati ripetibili nelle misurazioni senza contatto il modello dispone di una sagoma per alloggiare lo spectro-guide.

Informazioni per l`ordine
N° di cat.
6445

Descrizione
Modello per stesure umide - C

Info!

Colore
Colori Pastello

■ Fatto in alluminio anodizzato e facile da pulire
■ Misurazioni senza contatto e maneggevolezza
consentono pulizia e velocità
Accessori
Dimensioni: 10.0 x 10.0 cm
Spessore min. del film: 12 mm
Spessore max. del film:80 mm

I risulati delle misurazioni sono fortemente influenzati dalla qualità delle applicazioni. Per tanto si consiglia l’uso
degli applicatori di film automatici come ad esempio: il byko-drive. Per maggiori informazioni consultare la sezione
“Applicazioni”.

Proprietà fisiche
Servizio Tecnico
Index
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Misurazioni di prodotti in paste
e in polveri
Supporto per campioni a piattino - C
Il supporto per campioni a piattino - C è stato sviluppato appositamente per misurazioni su tinta unita con lo spectro-guide su
prodotti in polvere e in pasta ad esempio:
■ Polveri pressate
■ Ombretti in crema

Per risultati ripetibili il prodotto viene pressato o versato in un
piattino campione. Durante la preparazione di polvere pressata
è importante che sia fatto con la stessa pressione e lo stesso
spessore. Si raccomanda un materiale ben strutturato in maniera
da avere una superfice ben levigata. Il supporto è dotato di una
sagoma per alloggiare lo spectro-guide e fare misurazioni senza
contatto.
■ Fatto in alluminio anodizzato facile da pulire
■ Misurazioni senza contatto per proteggere l’ottica
dello strumento
■ Dotato di anelli adattatori personalizzati per l’utilizzo
del supporto su specifiche dei campioni del cliente.
Informazioni per l`ordine
N° di cat.
6806

Descrizione
Supporto per campioni a piattino - C

6416

Anelli adattatori per 6806

Info!

Accessori
Incluso un anello adattatore e 5 cuvette ø 35.5 mm,
altezza 4.5 mm Distanza di misura circa 1 mm
Cinque anelli adattatori di diverse misure; per favore specificate il diametro
(misura max. del piattinoø 60 mm)

Per maggiori informazioni e migliori esempi pratici sulle vostre applicazioni (unghie, labbra, faccia, occhi... ) siete
pregati di consultare la brochure “Soluzioni di QC per cosmetica” che può essere scaricato da http://www.byk.com
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