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S
i ritiene che nei mesi invernali e 
primaverili (freddi) la struttura 
cristallina nello stick sia abba-
stanza statica e le cere e l’olio 
siano in equilibrio stabile. Quin-

di il trasudamento ha una sola causa: una 
formulazione non bilanciata: tanto meglio un 
prodotto è formulato, tanto più alta è la per-
centuale di olio che può essere incorporata. 
È apparso sempre più ovvio a man mano che 
si esaminavano formule di rossetti, che il lat-
tice cristallino formato dalle cere, una volta 
colato lo stick, non è statico ne omogeneo 
nella struttura.
Con l’aumento della temperatura, il lattice 
ceroso si modifica (in una formula non bi-
lanciata) e l’equilibrio cera – olio si altera 
al punto che l’olio non viene trattenuto dal 

lattice e inizia a migrare verso la superficie 
dello stick. È possibile che occorrano diversi 
cicli prima che l’olio si svincoli abbondan-
temente dalla matrice cerosa, poiché non 
appena la temperatura scende si determina 
un riequilibrio.
Si può osservare che l’olio trasuda e ritorna 
nello stick nonostante la temperatura non 
sia scesa: si ritiene che ciò avvenga in quanto 
la matrice cerosa (o lattice) si modifica da 
una configurazione all’altra, passando attra-
verso un intermedio instabile, cioè:
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Il trasudamento, cioè la 
fuoriuscita di olio sulla 
superficie di un rossetto, è 
un fenomeno stagionale (a 
certe condizioni ambientali) 
che viene normalmente 
osservato a seguito di 
veloci fluttuazioni  ad 
aumenti molto sensibili di 
temperatura e correlato 
dalla presenza di alta 
umidità relativa

Il trasudamento  
dei rossetti

α      intermedio instabile          β
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La formula di questo stick è mal bilanciata 
rispetto a quella dello stick nel quale l’olio 
non viene riassorbito.

in cui la matrice è sufficientemente ben co-
struita da non essere in grado di passare alla 
forma β, ma può assolutamente riaggiustarsi 
nell’intermedio instabile.
Nella formula perfetta si ha: 

dove l’impacchettamento della matrice è 
tale, che nessun riarrangiamento è possibile.
È stato provato che, in molti casi, il trasu-
damento può essere notevolmente ridotto, 

se non totalmente eliminato, modifican-
do il lattice ceroso attraverso l’utilizzo di 
grassi a catena ramificata, che “imbrigliano” 
stericamente le molte cere a catena diritta 
già presenti nella formula e impediscono 
loro di riallinearsi. Le formule contenenti, 
per la gran parte, materiali a catena diritta 
e, in piccola parte (ove esistano) materiali 
a catena ramificata, hanno due tendenze: 
trasudano abbondantemente dopo pochi 
minuti a 40° C per riassorbire l’essudazione 
dopo poco; la brillantezza superficiale dopo 
la fiammatura, è limitata e diminuisce con il 
passare del tempo (questa proprietà è pro-
babilmente dovuta alla modificazione della 
matrice cerosa in superficie). Le cere di ti-
po microcristallino o polietileniche ossidate 
sono la causa delle modificazioni del lattice 
dopo la colata. Il loro utilizzo aumenta enor-
memente la stabilità del lattice, riducendo il 
trasudamento e migliorando la brillantezza 
superficiale. L’inclusione di materiali cerosi 

a catena fortemente ramifi-
cata (C

18
-C

32
), come trigliceridi di acidi 

grassi ed etilen glicol- esteri di acidi grassi, 
in combinazione con oli a catena ramificata 
ha enormemente ridotto, e in alcuni casi eli-
minato, l’incidenza del trasudamento.Nella 
formula ideale, dove la matrice cerosa ha 
avuto il corretto impedimento sterico e l’im-
pacchettamento molecolare è adeguato, la 
durezza dopo 3 ore dalla colatura è identica 
a quella che si rileva dopo 6 settimane.
Di certo, comunque, i seguenti materiali 
non possono essere utilizzati per il sistema 
in esame senza causare una superficie fiam-
mata opaca: cera OP, cera OM, cera VPW SW, 
cera RT, cera BJ, cera FL, (derivati di cera 
montana) e alcol cetilico.
Queste materie prime devono essere con-
siderate come inibitori del lattice. L’acido 
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dimostratasi molto severa per le prove di 
trasudamento.
Lo stick veniva colato, raffreddato, fiamma-
to e testato a 40°C senza attese intermedie.
In una formula ben bilanciata, il tempo di 
attesa ha poca importanza; una formula pre-
caria, invece, trae beneficio da un tempo di 
attesa di qualche ora o più. Si osserva, infatti, 
che il trasudamento si riduce se vi è attesa 
prima della fiammatura.
Se prima della prova si concede un’attesa di 
qualche ora, il trasudamento appare essere 
formato da minute goccioline uniformemen-
te distribuite lungo lo stick. Se lo stick viene 
lasciato riposare, dopo la fiammatura, per 
24 ore prima della prova, il trasudamento 
si manifesta sotto forma di gocce grosse, 
ampie, irregolarmente distribuite (normal-
mente in prossimità dei difetti o delle co-
stolature dello stick). La lunga attesa dopo 
la fiammatura, ovviamente, consente alcuni 
riarrangiamenti della superficie, evidenziati 
dalle gocce più grandi. Sembra, quindi, che 
la struttura ultrafine della superficie si mo-
difichi, col passare del tempo, in struttura 
fine. In questo modo, in luogo di uno stress 
notevole su tutta la superficie, si instaura 
uno stress più contenuto con una più am-
pia struttura cristallina di superficie. Se un 
rossetto fiammato da poco viene “pizzicato” 
in una piccola area, il trasudamento avviene 
esclusivamente sulla porzione di superficie 
disturbata: ciò evidenzia che lo stress di 
superficie si registra, specialmente, dopo la 
colatura e la fiammatura. In generale, stick 
lasciati non fiammati dimostrano minor ten-
denza al trasudamento.

Conclusioni
La conclusione finale è un quadro generale 
che assembla tutte le caselle esaminate at-
traverso le esperienze condotte su stick di 
prova e di produzione: la dimostrazione di 
un lattice “ che respira”, tenuto in una forma 
particolare per mezzo di impedimento ste-
rico e accorto bilanciamento di cere, cioè 
impacchettamento molecolare.
 

Questo effetto “spugna”, tuttavia, non è suffi-
cientemente efficace da essere utilizzato co-
me mezzo per incorporare concentrati extra. 
L’addizione di grandi quantità di perla tende 
a dare un imprevisto effetto di asciugamento 
all’applicazione dello stick.

Effetti della colata
Il lubrificante dello stampo, quando è ap-
plicato leggermente, influisce, in qualche 
misura, sull’effetto del trasudamento. Au-
mentando infatti la lubrificazione si registra 
la tendenza dello stick a trasudare durante la 
prova a 40°C. È stato osservato, infatti, che, 
a seguito dell’eccessiva lubrificazione dello 
stampo, il batch di una formula stabile trasu-
dava dopo 24 ore in ambiente a temperatura 
crescente, mentre lo stesso batch, colato da 
uno stampo normalmente lubrificato, resta-
va stabile al test a 40°C. Per spiegare questo 
effetto si deve considerare che la massa del 
rossetto è una miscela omogenea di cere e 
oli. Questa miscela, quando tocca la parete 
dello stampo, solidifica, ma porta anche in 
soluzione (almeno parzialmente) l’olio lu-
brificante presente in eccesso.Così, il rap-
porto olio/cera, alla superficie dello stick, 
si incrementa fino a risultare eccessivo per 
l’equilibrio stabile: può quindi insorgere il 
trasudamento. Anche il sistema di raffred-
damento può influire sul trasudamento poi-
ché la pellicola superficiale è in condizioni di 
considerevole stress a seguito del contatto 
iniziale della massa con lo stampo.

Effetto dei tempi di attesa
I tempi di attesa sono i periodi che inter-
corrono fra la colata e la fiammatura e 
fra la fiammatura e la prova. Le prove più 
veloci sono state condotte senza lasciare, 
virtualmente, tempi di attesa: condizione 

stearico è stato usato in formule per stick 
dall’apparenza molto brillante, ma ha cau-
sato abbondanti trasudamenti che hanno 
potuto essere eliminati.

Influenza dei concentrati 
di colore
Ogni pigmento e ogni lacca hanno un parti-
colare assorbimento d’olio. Nella maggior 
parte delle formule, il concentrato di colore 
e l’olio di ricino rappresentano circa il 50% 
del contenuto (nella formula ideale sono 
esattamente il 50%). Nella formulazione 
ideale, il rischio di trasudamento è basso; è 
ulteriormente ridotto con l’aggiunta di una 
base “indurente” di cere a catena ramificata.
Alti livelli di concentrato di colore possono 
causare variazioni in struttura: perdita di 
rigidità, ammorbidimento,o maggior spu-
gnosità. Si ritiene, quindi, che le affinità di 
legamento dell’olio di pigmenti e lacche in-
terferiscono con la formazione di lattice del-
la base cerosa. Così, l’olio di ricino, sebbene 
debolmente legato al pigmento, quando si 
aggiunge alla base cerosa come concentrato, 
non si associa con la base stessa, ma rimane 
debolmente legato al pigmento, in una posi-
zione interstiziale nella matrice.
In questo modo, l’olio di ricino è meno stret-
tamente legato di quanto non lo sarebbe se 
fosse aggiunto direttamente alla base cerosa 
senza il pigmento.
È molto probabile che a migrare sia l’olio di 
ricino concentrato, che si ritiene sia meno 
altamente legato dell’olio di ricino della base 
cerosa. L’addizione di una maggior quantità 
di cere a catena ramificata reinstaura par-
zialmente la struttura.

Influenza dei pigmenti perlacei
L’inclusione di perle del tipo mica-titanio 
aumentano la tolleranza della base cerosa 
ad assumere livelli più alti di concentrati di 
colore. Si ritiene che la perla, che non inte-
ragisce con il lattice ceroso, si posizioni fra 
gli interstizi della matrice e agisca come una 
“spugna” per l’olio di ricino non legato, che 
potrebbe altrimenti migrare alla superficie, 
poiché l’essudato non contiene perla.
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