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re della concentrazione massima, quindi una satura-
zione più favorita.

Conclusione
La necessità di conseguire formulazioni sempre più 
performanti obbliga la comprensione dei fenomeni fi -
sici che interessano i diversi effetti ottici richiesti. In 
questo articolo abbiamo richiamato le principali nozio-
ni che possono interessare i formulatori. La specifi cità 
delle formule e le valutazioni di tipo economico sono 
altrettanto decisive. ■

Questo grafi co è signifi cativo in quanto ci comunica che 
allo scopo di ottenere un effetto soft-focus soddisfacen-
te è importanza scegliere particle size che presentano 
una curva di distribuzione dimensionale molto stretta.
Anche l’indice di rifrazione e la porosità dei fi llers sono 
rilevanti nella scelta della giusta polvere per ottenere 
l’effetto ottico voluto. Infatti, all’aumentare della diffe-
renza fra indice di rifrazione della polvere e del mezzo 
nel quale viene dispersa, si tenderà a ottenere un ef-
fetto matte. Se l’indice di rifrazione è uguale avremo la 
trasparenza, con effetto traslucido, mentre se vi è una 
lieve differenza calcolata nell’ordine di circa 0,07 allo-
ra otterremo un effetto soft-focus. Questo è possibile 
apprezzarlo attraverso i grafi ci 4 e 5. Infi ne, nel grafi -
co 6 vediamo che a parità di dimensione particellare, 
all’aumentare della porosità diminuisce l’effetto soft-
focus a vantaggio dell’effetto matte.
Infatti, i fi llers porosi assorbono dell’olio aumentando 
le deviazione del cammino ottico della luce rispetto 
a siliche non porose. Inoltre, a parità di peso, nel ca-
so di una silica porosa avremo un maggior numero di 
particelle, questo comporta una diminuzione di valo-
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