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Scegliere i 
lipidi fluidi per 
un rossetto

generalmente olii apolari, inodori, incolori. 
Chimicamente inerti, facilmente lavorabi-
li, non vengono assorbiti dalla pelle e risul-
tano fisiologicamente inerti, vengono usati 
come emollienti, lubrificanti, isolanti e im-
permeabilizzanti. Rilasciano sulla pelle un 
film occlusivo che predispongono però a fe-
nomeni di comedogenesi. 
Le isoparaffine sono idrocarburi ramifica-
ti, di natura sintetica, con un basso numero 
di atomi di carbonio (da 11 a 15-17). Hanno 
il pregio della fluidità, caratteristica dovu-
ta alla ramificazione (più un idrocarburo è 
ramificato, più è fluido). Si tratta di olii mo-
bili, leggeri, poco viscosi, facilmente stendi-
bili, relativamente volatili e idrorepellenti.
Tra gli idrocarburi terpenici il più usato è lo 
squalene, sostanza naturalmente presente 
nel sebo umano, oggi di derivazione vegeta-
le (da insaponificabile di olio di oliva); poi-
ché fortemente insaturo, si preferisce il suo 
derivato idrogenato, lo squalano, che possie-
de una struttura più fluida grazie alle sue 
numerose ramificazioni. Fornisce prodotti 
organoletticamente analoghi a quelli otte-
nibili con olio minerale.

Origine sintetica o elaborati  
da naturali
Tra le sostanze ottenute mediante sintesi 
chimica vi sono anche materie prime di ori-
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Origine vegetale  
(trigliceridi, esteri non 
gliceridi, alcoli e acidi grassi) 
Sono estratti da piante, in particolare da se-
mi e polpa di frutti. Sono instabili alla luce e 
al calore e il loro utilizzo può essere ulterior-
mente limitato dall’odore e dal colore qual-
che volta decisamente marcati, dalla texture 
non sempre tra le più gradevoli e dalla bassa 
diffusibilità sulla pelle. I vantaggi sono rap-
presentati da un’elevata eudermicità e dall’o-
rigine vegetale. Gli olii composti prevalen-
temente da acidi grassi monoinsaturi sono 
liquidi a temperatura ambiente, ma tendo-
no a solidificare alle basse temperature (co-
me l’olio d’oliva), mentre quelli a prevalenza 
polinsaturi sono sempre liquidi.

Origine petrolchimica 
(idrocarburi)
Fanno parte di questa categoria sostanze 
contenenti solo atomi di idrogeno e di car-

bonio. Si posso classificare come:
U idrocarburi paraffinici lineari (Paraf-
finum liquidum)
U isoparaffine (Isododecane, Isoeicosa-
ne, Hydrogenated polydecane) e ciclopa-
raffine
U idrocarburi terpenici (Squalene)
Gli idrocarburi paraffinici lineari di ori-

gine petrolifera (mineral oil) sono 

N
el mercato dei 
prodotti lab-
bra così for-
temente com-
petitivo, il bi-
sogno di dif-
ferenziare la 

qualità è enorme, sono quin-
di necessarie la ricerca e l’uso 
di materie prime ideali per la 
soddisfazione delle continue 
e diverse richieste del consu-
matore
Le caratteristiche applicative e funzionali 
e le proprietà legate alla reologia e senso-
rialità dei rossetti sono principalmente do-
vuti alla rilevazione iniziale dei parametri 
e attributi dei lipidi fluidi, e sui sistemi in 
combinazione con lipidi solidi (cere).
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gine vegetale rielaborate in modo da con-
ferire caratteristiche e quindi funzioni che 
non possiedono le sostanze naturali. Com-
prendono alcooli grassi fluidi (octyldo-
decanol, …), esteri (etil exil stearate, decil 
oleate…), e trigliceridi (caprylic/capric tri-
gliceride…). Gli esteri sintetici sono la clas-
se regina dei lipidi fluidi e con un numero 
elevatissimo di composti permettono di ot-
tenere tutti i tipi di texture. Tra i trigliceri-
di elaborati da naturali è molto utilizzato il 
caprilico/caprico trigliceride, (triestere della 
glicerina con gli acidi grassi caprilico e capri-
co) olio emolliente stabile all’ossidazione poi-
ché completamente saturo, dal tocco asciutto 
e dotato di buona scorrevolezza. Tra gli alco-
oli grassi fluidi i componenti più importanti 
sono l’octyldodecanol, con tocco corposo e 
in grado di impartire elevato gloss ai prodot-
ti, l’alcool isostearilico utilizzato come emol-
liente e moderato addensante e l’alcool oleico 
con proprietà emollienti e con un tocco ricco 

e morbido. Gli olii siliconici sono composti 
che si ottengono per sintesi. La caratteristi-
ca struttura chimica, che vede la presenza 
e l’alternanza di Silicio e Ossigeno a grup-
pi funzionali, organizzati in una sorta di ca-
tena fluida e flessibile ma strutturalmente 
salda (vista l’elevata energia del legame Si-
O), dona a questi composti un impareggia-
bile tocco setoso alla pelle. Sono leggeri e 
non danno la stessa sensazione di untuosi-
tà dei lipidi vegetali, sono resistenti al calo-
re e all’ossidazione, sono idrorepellenti, non 
danno allergie, non penetrano nella pelle e 
migliorano la scorrevolezza all’applicazione.
Gli approcci più recenti alla tecnologia dei 
materiali basata sulla combinazione di dif-
ferenti professionalità, hanno permesso di 
ottenere i polimeri che, preparati in diver-
se composizioni con strutture e proprietà 
chimiche, fisico-chimiche, reologiche ben 
definite, permettono particolari applicazio-
ni. Tra i polimeri, il poliisobutene idrogena-

to, sostituto sintetico dello squalano, viene 
spesso utilizzato per la sua azione emollien-
te e lubrificante, e per il tocco cashmere, 
morbido e non unto. Chimicamente inerti, 
con una grande capacità di resistere alle 
alte temperature e ai cambiamenti chimi-
co-fisici, il sistema «polimero-lipidi» ha pro-
prietà sensoriali e proprietà reomeccaniche 
uniche che influenzano i fattori di «sprea-
dibility» e «lubricity» e la tenuta nel tempo.

Caratteristiche selettive
Il criterio di selezione dei lipidi fluidi si de-
ve basare su una ricerca razionale degli at-
tributi attraverso la definizione dei relativi 
parametri caratteristici:
- NATURA CHIMICA: sicurezza, compa-
tibilità, stabilità al calore a alla luce, pola-
rità, interazione con cere.
- CHIMICO-FISICO: potete bagnante dei 
pigmenti, indice di rifrazione, tensione su-
perficiale, proprietà water holding.
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no i prodotti fluidi e con alta diffusione 
sulla superficie epidermica. La polarità 
contribuisce ad aumentare il potere ba-
gnante dei pigmenti e il potere solvente.

Caratteristica chimico-fisica
Un basso peso molecolare e una corta ca-
tena caratterizzano la fluidità.
La costante dielettrica (in un lipide espri-
me la polarità chimica) riveste nella valu-
tazione del lipide fluido da impiegarsi una 
grande importanza, che nei documenti tec-
nici però continua a essere un criterio tra-
scurato. Un lipide polare è meglio compa-
tibile con i filtri chimici ed è più adatto a 
bagnare i pigmenti. L’indice di rifrazione è 
un parametro connesso alla trasparenza. 
Un lipide fluido appare trasparente se il va-
lore misurato è compreso tra 1 e 2. Una mi-
sura elevata, tra 1,8 e 2,5, spesso comuni-
ca la capacità di riflettere luce ed è perciò 
uno degli indici dell’effetto gloss.

Caratteristica reologica
In presenza di componenti ramificati il siste-
ma risulta più scorrevole e vellutato in fase 
applicativa. La determinazione del coeffi-
ciente di frizione (MIU) e la ruvidità con la 
determinazione della deviazione principale 
del MIU (MMD) è di particolare importan-
za per la percezione tattile. 
La viscosità è essenziale nel determinare le 
proprietà adesive (tab.1).

Caratteristica sensoriale 
Gli olii polari offrono migliore emollienza 
anziché gli olii apolari, poiché sono più af-
fini al sebo umano. Un estere con struttura 
a media polarità con corte catene alchili-
che ha come caratteristica nessuna sensa-
zione di untuosità e appiccicosità e assenza 
di effetto lucido finale. Un esempio di crite-
rio selettivo: una struttura ramificata (pa-
rametro chimico) si traduce in un percor-
so di diffusione alto e quindi minor attrito 
(parametro fisico) e in una minore visco-
sità (parametro reologico) che a sua volta 
in fase di stesura genera un tocco setoso 
e vellutato (parametro sensoriale) (fig.1).

- EFFICACIA: raggiungimento dello sco-
po formulativo prefissato.

Caratteristica chimica
La saturazione delle catene rende i pro-
dotti stabili all’ossidazione. La ramifica-
zione e il basso peso molecolare rendo-

- REOLOGICI: coefficiente di frizione 
(MIU), potere di diffusione, punto di scor-
rimento, modulo elastico G’, modulo visco-
so G’’, viscosità.
- SENSORIALI: caratteristiche organo-
lettiche, qualità nella percezione all’uso, 
durante e dopo l’applicazione.

Isodencyl Neopentanoate

Nome INCI MIU MMD Viscosità (mPa*s)
0,115 0,0053 4,4

Octydodecyl Stearoyl Stearate 0,319 0,0066 89,0

Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate 0,402 0,0098 1400*  *60°C

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 0,392 0,0097 35,5

Isostearyl Isostearate 0,387 0,0102 38,1

Squalene 0,363 0,0091 32,4

Octyldodecanol 0,321 0,0075 57,0

Mineral Oil 0,315 0,0087 30,0

Isostearyl Alcohol 0,312 0,0079 56,4

Ethylhexyl Palmitate 0,267 0,0078 11,0

Diisostearyl Malate 0,248 0,0120 2829

Oleyl Alcohol 0,247 0,0050 32,5

Diisobutyl Adipate 0,243 0,0091 5,5

Capryic/Capric Triglyceride 0,217 0,0053 24,5

Ethyl Isostearate 0,210 0,0080 8,0

Isopropyl Isostearate 0,203 0,0075 9,8

Isopropyl Palmitate 0,182 0,0077 6,5

Isopropyl Myristate 0,157 0,0071 5,2

Isononyl Isononanoate 0,149 0,0065 6,0

TCG = Caprylic/capric triglyceride
OCT = Octyldodecanol
ODSS = Octyldodecyl stearoyl stearate
PTI = Pentaerythrityl Tetraisostearate
ISI = Isononyl Isononanoate

OA = Oleyl alcohol
DIS = Diisostearyl malate
MO = Mineral oil
SQ = Squalene
SCSO = Simmondsia chinensis seed oil
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Fig. 1 – Mappa sensoriale lipidi fluidi

TABELLA 1

COSMESI PER PASSIONE
Skin & Hair Care
• Tensioattivi green
• Principi attivi
• Condizionanti skin
• Condizionanti hair
• Agenti sensoriali (cooling&warming)
• Conservanti alternativi
• Emulsionanti
• Emollienti
• Modificatori reologici

AMIK ITALIA S.p.A.
via G. Fantoli 5/7, 20138 Milano | tel. +39 02.50729246 | sales@amik-cosmetics.com | VAT n. 03212480150 | www.amik-cosmetics.com

Professional Hair Care
• Intermedi per la colorazione
• Coloranti diretti
• Polvere e crema decolorante (private label)

The Leading SourceThe Leading Source
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