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STUDIO E SPERIMENTAZIONE

la mica (naturale o sintetica) e la silica avente formu-
la SiO2.

Fillers polimerici 
Sono così denominati in quanto provengono tutti da re-
azioni di polimerizzazione. Di questo gruppo fanno par-
te tutte le polveri siliconiche, dove nella loro struttura 
(-2R-Si-O) si possono individuare una o più tipologie 
di unità monometriche le quali conferiscono proprietà 
differenti e uniche. Un altro sottoinsieme dei fi llers po-
limerici è rappresentato dai fi llers organici, i quali pre-
sentano catene polimeriche aventi numerosi atomi di 
carbonio, in questo caso ricordiamo i fi llers poliureta-
nici e polietilenici.

Fillers complessi 
Sono caratterizzati dall’ associazione di di due o più pol-
veri (anche appartenenti alla stessa categoria) unite tra-
mite interazioni intermolecolari (fi g.1). 

Fillers rivestiti
Caratterizzati da una polvere o polimero che ne costi-
tuiscono il cosiddetto «cuore», il quale è avvolto da uno 
o più strati di polimeri o materiale inorganico (fi g.2).
La composizione chimica dei fi llers determina variegate 

I 
fi llers possono essere utilizza-
ti come prodotti atti al riempi-
mento delle rughe oppure co-
me materiale inerte che «riem-
pie» la formulazione conferen-
do proprietà ottiche e tattili dif-
ferenti. Le esigenze di mercato 

hanno spinto i produttori alla realizza-
zione di un’ampia gamma di questi in-
gredienti
L’articolo si propone di indagare le proprietà ottiche dei 
fi llers relazionandole alle loro caratteristiche chimico-fi -
siche. Inoltre, sarà preso in considerazione il legame tra 
sensorialità e proprietà meccaniche dei fi llers, con l’ana-
lisi tecnica degli effetti ottici matte e soft-focus. 

Caratteristiche chimico-fi siche 
e meccaniche
I fi llers possono essere suddivisi in quattro insiemi: inor-
ganici, polimerici, complessi e rivestiti.

Fillers inorganici 
Si contraddistinguono dalle altre categorie in quanto 
nella loro struttura molecolare non presentano catene 
carboniose. Appartengono a questo raggruppamento 
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Fig.1 - Illustrazione 
di un fi ller 
complesso

Fig. 2 -Illustrazione 
di un fi ller rivestito
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to dai micro canali superfi ciali che possono estendersi 
fi no al centro del fi ller oppure attraversarlo. Un valore 
elevato identifi ca una maggiore propensione della pol-
vere ad adsorbire oli.
• Diametro dei pori, questa caratteristica è fonda-
mentale per comprendere il grado di capillarità di un 
fi ller. Infatti a parità di volume dei pori possiamo avere 
dei diametri dei pori differenti. Considerato che il dia-
metro è il doppio del raggio, valore che rientra nell’e-
quazione dell’assorbimento capillare, quindi tanto più 
basso è il valore associato al raggio tanto superiore sa-
rà l’effetto di assorbimento capillare.
Proprio grazie alla loro capacità di adsorbire sostanze 
oleose, i fi llers si comportano anche da agenti reologici, 
di fatto maggiore è l’assorbimento oleoso, maggiore sarà 
l’incremento di viscosità della formulazione. In campo 
applicativo, questa caratteristica permette alle polveri 
di essere impiegate per assorbire sostanze grasse (olio 
di jojoba per esempio) che vengono rilasciate gradual-
mente all’applicazione. La differenza volumetrica dovu-
ta al trasferimento di materiale dall’interno della polve-
re all’esterno viene annullata dall’assorbimento di sebo. 
I fi llers in questo senso assumono il ruolo di sebo-rego-
latori fi sici. Un’altra applicazione ampiamente in voga è 
relativa ai mascara. Un insieme di polveri aventi diver-
so diametro e basso assorbimento di olio conferiscono 
volume alle ciglia.
Oltre a questi parametri fi sici anche la composizione chi-
mica della polvere determina la capacità di assorbimento 
di olio. Indicativamente l’ossicloruro di bismuto presen-
ta basso assorbimento, il boro nitride medio, mentre po-
limeri e siliche particolarmente porose presentano ele-

vato assorbimento di olio.

caratteristiche chimico-fi siche e meccaniche dal quale 
derivano differenti proprietà ottiche e sensoriali.

Indice di rifrazione 
È un importante parametro per comprendere il com-
portamento ottico della polvere in oggetto. Infatti, una 
polvere con basso indice tenderà a essere otticamente 
inerte, inoltre la differenza degli indici di rifrazione fra 
fi ller e mezzo nel quale è disperso è fondamentale per 
ottenere effetti ottici ottimali, come vedremo in segui-
to. L’attitudine di materiali polverosi rispetto all’ assor-
bimento di olio è fondamentale sia in campo formulati-
vo che applicativo. I fi llers possono contenere all’interno 
della loro struttura dei micro canali capaci di accogliere 
dei liquidi, questo determina l’assorbimento di olio. La 
capacità di assorbimento dello stesso fi ller differisce in 
base al liquido che si vuole adsorbito. Ogni liquido in-
fatti, in base alle sue caratteristiche chimico-fi siche può 
presentare forze di coesione e di adesione fi ller-liquido 
diverse. Proprio perché i micro canali sopra citati so-
no dei veri e propri capillari, nel caso dei fi llers si parla 
di assorbimento capillare; un fenomeno fi sico descritto 
dalla seguente equazione:

h
2 cos

pgr
=

γ θ

h = altezza di risalita del liquido nel capillare
γ = tensione superfi ciale del liquido
θ = angolo di contatto solido / liquido
p = densità del liquido
g = accelerazione di gravità
r = raggio del capillare

Le caratteristiche tecniche che infl uenzano l’assorbi-
mento di olio sono:
• Densità della polvere, da intendere 
come il rapporto matematico tra la quanti-
tà di materia e il volume da essa occupato. 
A parità di peso, maggiore è il volume della 
polvere, maggiore sarà l’assorbimento oleoso. 
Questa tendenza non è rappresentativa esclu-
sivamente dei fi llers con un «cuore» vuoto e 
senza micro canali superfi ciali.
• Superfi cie di contatto, è l’area dell’inter-
faccia polvere-aria. Tanto più elevata è la su-
perfi cie di contatto, tanto superiore sarà la capacità del 
fi ller di assorbire olio.
• Volume dei pori, è lo spazio tridimensionale occupa-
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Fig. 3 - 
Illustrazione 
del Rayleigh 

scattering

Fig. 4 - 
Illustrazione 

del Mie 
scattering

Fig. 5 - 
Illustrazione 
principio K value 
e Recovery rate
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prende tutte le direzioni con la stessa intensità (fi g. 3)
mentre nel Mie Scattering viene a crearsi un lobo a mi-
nore intensità di luce diffusa sulla superfi cie diretta-
mente colpita dalla luce e un lobo a maggiore intensità 
dalla parte opposta (fi g.4). 
Mie, nel merito della forma di scattering che prende il 
suo nome sviluppò una teoria dal quale deriva la se-
guente equazione:

Is
Nd m –1
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o
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2

2

=
λ +







Dove Is è l’intensità di scattering, N è il numero di par-
ticelle interessate dal fenomeno, d è il diametro della 
particella, λ è la lunghezza d’onda della luce incidente, 
m è l’indice di rifrazione della particella e I0 rappresen-
ta l’intensità della luce incidente. Da questa equazione 
possiamo estrapolare delle linee guida molto utili nella 
formulazione. Infatti, aumentando il numero di particel-
le, quindi la concentrazione del fi ller all’interno della for-
mulazione, vi è un aumento dell’intensità di scattering. 
Questo è utile qualora il fi ne sia quello di ottenere delle 
formulazioni matte, ma se lo scopo è quello di formula-
re un prodotto soft-focus, l’elevata concentrazione del-
le particelle può far in modo che si verifi chi una satu-
razione, tale per cui il prodotto non è più soft focus, ma 
matte. Anche il diametro delle particelle è fondamenta-
le, all’aumentare del diametro della particella aumenta 
l’effetto scattering; allora, tenendo presente anche la ti-
pologia di fi ller, se il risultato della formula vuole essere 
un effetto soft-focus è indicato utilizzare fi llers di piccola 
dimensione. La valutazione delle proprietà meccaniche 
dei fi llers prevede lo studio di elasticità e comprimibi-
lità. Per comprimibilità si intende l’attitudine del fi ller 
a deformarsi quando sottoposto a uno sforzo di taglio 
identifi cato come uno sforzo pressorio, mentre per ela-
sticità si intende lo sforzo elongazionale del fi ller, cioè 

la sua capacità di ritornare alla forma ori-
ginaria dopo essere stato sottoposto a uno 
sforzo di taglio. L’elasticità del fi ller è quin-
di rappresentante della memoria di forma 
del materiale. Per misurare l’intensità di 
queste due proprietà meccaniche si impie-
ga uno strumento chiamato «Compressing 
Testing Machine». Il termine matemati-
co che identifi ca la comprimibilità è il K 
value, ottenuto attraverso la misurazione 

Dimensione del fi ller 
È proporzionale alla coprenza dello stesso in applica-
zione. Questo è strettamente correlato al grado di sa-
turazione del fi ller. Infatti, a parità di quantità, il fi ller 
con dimensione inferiore avrà una superfi cie di contat-
to superiore con la pelle pertanto la coprenza sarà su-
periore. Riguardo la dimensione, nella scelta del fi ller è 
importante tenere conto del grafi co di distribuzione di-
mensionale delle particelle, il quale assume la forma di 
una curva di Gauss. Tanto più la curva è stretta tanto 
maggiore è il numero di particelle vicino alla dimensione 
media. Non solo la coprenza, ma anche l’intensità dello 
scattering è molto dipendente dalla dimensione del fi l-
ler. Lo scattering è il fenomeno ottico di rifl essione dif-
fusa della luce. Esistono due tipologie di scattering: il 
Rayleigh scattering e il Mie Scattering. Il Rayleigh scat-
tering predomina quando la dimensione della particella 
è decisamente diversa dalla lunghezza d’onda della lu-
ce incidente. Mentre il Mie Scattering avviene quando 
le due grandezze sono di ordine molto simile. Dal punto 
di vista ottico nel Rayleigh scattering la luce incidente 

Luce incidente

Luce riflessa

Luce riflessa

Luce incidente

K value: comprimibilità Recovery Rate: elasticità

Più basso è il valore k,
più soffice è la microsfera

Più alto è il Recovery Rate, più
la microsfera è elastica

Valore K
Valore di ripristino
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Fig. 6 - Correlazione 
fra dimensione del 
filler e sensorialità

Fig. 7- Illustrazione 
della trasmissione 

diffusa

Luce incidente

Luce trasmessa
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chimico-fisiche e meccaniche differenti determinano 
un ampia gamma di percezioni sensoriali, ogni fillers ha 
quindi le sue peculiarità in ambito di texture. La scel-
ta del filler riguardo il cosmetico nel quale è inserito di-
pende anche da questo. La dimensione e il coefficiente 
di assorbimento d’olio sono le due caratteristiche che 
meglio possono aiutarci nella selezione del filler. Mag-
giore è la dimensione del filler e inferiore è la capacità 
di assorbimento di olio, tanto maggiore sarà la perce-
zione distinta della particella. Nell’ illustrazione (fig.6) 
possiamo vedere che tanto maggiore è la percezione di-
stinta della particella tanto superiore sarà la percezio-
ne di polverosità sensoriale., al contrario la sensorialità 
sarà cremosa, simile a un cuscinetto.  Siccome anche la 
forma del filler contribuisce pesantemente alla caratte-
rizzazione sensoriale, li suddividiamo in due categorie: 
i fillers in forma di scaglie (mica, talco) e i fillers sferici 
(alcune siliche e una gran parte dei fillers polimerici). 
Ebbene, i fillers in forma di scaglie presentano una co-
prenza maggiore a causa della superiore superficie di 
contatto con la pelle, ma sono meno scorrevoli e con-
feriscono una sensorialità maggiormente polverosa. Al 
contrario i fillers sferici presentano maggiore scorrevo-
lezza sulla cute e presentano un inferiore superficie di 

della pressione necessaria per ottenere una deformazio-
ne della particella del 10%. Il K value dimensionalmen-
te è una forza (Newton x metro), di seguito riportiamo 
la formula matematica impiegata per ottenere il valore:

K
3

2

F

S

1

R3
=

Dove:
K= K value
S= spostamento del campione (dovuto alla compres-
sione)

R= raggio del campione
F= forza applicata

Una volta applicata alla particella lo sforzo pressorio so-
pra descritto, si misura l’elasticità del filler come % del-
la particella che torna a occupare il volume precedente-
mente occupato, questo valore è il Recovery Rate. (fig.5)

Sensorialità
I fillers sono ampiamente utilizzati come agenti textu-
rizzanti in quanto capaci di stimolare piacevolmente il 
tatto. La varietà di fillers, dal quale derivano proprietà 

Percezione indistinta della particella.
Percezione cremosa

Percezione distinta della particella.
Percezione polverosa

Luce incidente

Luce riflessa

Fig. 8 - Illustrazione della 
riflessione diffusa
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imperfezioni maggiori sono le rughe che vengono curate 
con delle creme riparatrici, ma per ottenere un effetto 
ottico immediato è necessario sfruttare le caratteristi-
che di interazione luce-materia. Come possiamo vedere 
nell’immagine (fi g.9) la ruga è interpretabile come zo-
na d’ombra in corrispondenza della direzione della luce 
incidente. Il principio del soft – focus consiste nel posi-
zionare delle microsfere con elevata trasmissione diffu-
sa all’interno della ruga, in questo modo la zona d’om-
bra appare illuminata. Per ottenere un effetto luminoso 
uniforme però è indispensabile che all’interno della ru-
ga vi sia una quantità di microsfere superiore rispetto 
alla quantità di fi ller presente in corrispondenza dell’ 
avvallamento. Questo è traducibile nei seguenti bilanci:

Lr = (Itd+Irc)-Izo
La = Itd+Irc

A parità di intensità di luce incidente Lr<La per la compo-
nente Izo, per ottenere l’uniformità voluta Lr deve essere 
superiore ad La, la differenza deve essere uguale a Izo.

Lr = luminosità ruga
Itd = intensità trasmissione diffusa del fi ller ad azio-
ne soft-focus
Irc = intensità luce emessa spontaneamente dalla 
cute
Izo = intensità della zona d’ombra
La = luminosità dell’avvallamento fra una ruga e 
la successiva

La situazione sopra identifi cata è quella ideale, poi dob-
biamo tenere in considerazione che l’applicazione del 
prodotto sulla cute avviene in maniera rapida e poco 
precisa, ma il formulatore può creare la condizione ne-
cessaria affi nche l’applicazione sia il più possibile vicino 
a quella ideale inserendo in formulazione un polimero 
fi ssativo. Nell’ immagine (fi g.10) possiamo vedere co-
me il prodotto appena applicato si dispone in maniera 
ideale cioè come uno strato che non asseconda l’anda-
mento della ruga, altrimenti con i movimenti naturali 
del viso dovuto alle espressioni facciali in un tempo più 
o meno breve che dipende dal fi ssaggio del prodotto al-
la cute verranno a crearsi degli accumuli di prodotto in 
prossimità degli avvallamenti cutanei, che evidenziano 

contatto.  Collegando i concetti di dimensione e forma 
viene ad aprirsi una «terza via» sensoriale defi nita ball 
bearing. Nello specifi co una miscela di fi llers sferici con 
differente dimensione permette uno scorrimento sul-
la pelle simile a un cuscinetto scorrevole. Analizzando 
i connubi tra proprietà meccaniche e sensorialità, un 
fi llers con basso K value avrà una percezione tenden-
zialmente polverosa al contrario fi llers aventi K value 
elevato conferiranno alla formulazione una texture più 
morbida. Per quanto riguarda il Recovery rate, la me-
moria di forma è trasferibile in memoria sensoriale, in 
quanto una volta eseguita una pressione in applicazio-
ne, il fi ller ritorna nelle condizioni iniziali ripresentan-
do la stessa texture. Questo però, per fi llers con elevato 
K value ed elevato Recovery rate. 

Aspetti formulativi: soft-focus e matte
Gli effetti ottici più ricercati nella formulazione di pro-
dotti make-up viso sono l’effetto soft-focus e l’effetto 
matte. La differenza è che mentre l’effetto matte pre-
vede l’opacità del fi lm in applicazione, di conseguenza 
un’azione di copertura cromatica del substrato sul quale 
è applicato, l’effetto soft-focus, lascia trasparire la gra-
na della pelle rendendola esclusivamente più luminosa. 
Mentre l’effetto soft-focus si ottiene con fi llers avente 
elevata trasmissione diffusa (fi g.7) della luce incidente, 
l’effetto matte è raggiungibile con polveri aventi note-
vole rifl essione diffusa (fi g.8). Nell’ambito cosmetico le 

MICROSFERE

RUGA

Fig. 9 - 
Interazione 

tra luce, fi ller 
e ruga

Fig. 10 - 
Applicazione 
ideale del fi ller 
sulla pelle
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ulteriormente la ruga. Solo se il prodotto è fi ssato in manie-
ra costante nel tempo sulla cute senza assecondare la forma 
della ruga si otterranno le condizioni applicative più vicino 
possibile all’idealità che consentono ai fi llers di esplicare la 
loro funzione in maniera ottimale. Per ottenere un elevato 
effetto soft-focus è necessario che la differenza di indici di 
rifrazione fra fi ller e olio sia inferiore a 0.07. Una differenza 
troppo ampia infatti determina un’elevata deviazione della 
luce incidente, quindi il prodotto diventa tendenzialmente 
matte. Anche la porosità delle particelle impiegate ha una 
grande rilevanza. A parità di concentrazione del fi ller, all’au-
mentare della porosità diminuisce l’effetto soft-focus e pre-
vale l’opacità (effetto matte). Questo avviene perché la luce 
incidente attraversando la particella trova dapprima la su-
perfi cie del fi ller, poi il contenuto delle sue porosità che ha 
un altro indice di rifrazione rispetto al fi ller. Questa diffe-
renza di indici di rifrazione dei mezzi in cui passa la luce du-
rante il suo cammino ottico determina una maggiore opa-
cità. Inoltre con un fi ller poroso si raggiunge prima il livello 
di concentrazione che implica la saturazione, quindi l’opa-
cità, rispetto all’impiego di una polvere con bassa porosità.

Conclusione
Per raggiungere la maggiore effi cienza della formula è indispen-
sabile aver chiaro quali sono le differenti caratteristiche tecni-
che delle polveri, queste infatti ci aiutano a prevedere il loro 
comportamento ottico e sensoriale. La panoramica presente 
sul mercato di polveri consente all’operatore lo sviluppo di for-
mulazioni sempre più ricercate, scientifi che e tecnologiche. ■
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