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P
er effetto long-
lasting si inten-
de la capacità 
di un prodotto 
di rimanere in 
sede per lungo 
tempo mentre il 

no transfer è la proprietà di 
un film applicato di non tra-
sferirsi. I due concetti, seppur 
distinti, sono un tutt’ uno dal 
momento in cui un prodotto 
no-transfer che a lungo impe-
disce il trasferimento è anche 
long-lasting
Rossetti e lip gloss formulati con tecniche 
classiche tendono a trasferirsi sulle super-
fici con cui vengono a contatto. Le dita im-
piastricciate, gli aloni sul bicchiere oppure 
sui vestiti (con seguenti lavaggi che scolo-
rano la tinta dei tessuti) indubbiamente 
pongono a disagio. Inoltre, quando il co-

lore si trasferisce, le labbra appaiono dif-
formi, come rivestite da fantasmi. Così, un 
prodotto che si indossa per possedere il 
miglior aspetto finisce per dare l’effetto 
opposto. Da questi disagi nasce la neces-
sità di produrre l’effetto long-lasting e no-
transfer nei prodotti labbra. Il film del pro-
dotto deve essere immobile, immutevole, 
indossabile, irremovibile. In passato, per 
risolvere questi problemi e fissare il colo-
re erano di largo impiego i top coat: poli-
meri acrilici in alcol che applicati sul film 
di rossetto lo rendevano long-lasting e no-
transfer. Nonostante l’efficacia dimostrata, 
i top coat sono caduti in disuso perché una 
volta indossati limitavano la perspiratio 
insensibilis: le labbra raggrinzivano per 
effetto occlusivo. Inoltre, la scarsa elasti-
cità del film rendeva fastidioso indossare 
il top coat perché dava la sgradevole im-
pressione di tirare le labbra. Ad oggi si ri-
chiedono prodotti che siano essi stessi du-

revoli, senza dover applicare un secondo 
strato per modificare le proprietà mecca-
niche del film indossato.

Lip gloss
Il principio formulativo che si applica per 
ottenere gli effetti no-transfer e long-la-
sting è quello di far aderire un film solido 
alle labbra tramite evaporazione del solven-
te. Lo strato solido deve essere resistente, 
sottile, waterproof, oltre che flessibile ed 
elastico per assecondare i movimenti del-
le labbra e deve impressionare per legge-
rezza. Abbiamo classificato tre vie per rag-
giungere l’obiettivo: base acqua; base olio, 
base siliconica. La prima forma, vede l’ac-
qua come solvente in cui è solubilizzato un 
poliestere, una resina acrilica oppure una 
resina poliuretanica. Le tre resine possono 
essere usate distintamente oppure in com-
binazione, trovando un PH compatibile con 
le labbra e la preparazione del bulk. Solita-
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Fig. 2 - 
Resina 
siliconica.
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volatili a temperatura ambiente. La pres-
sione (o tensione) di vapore è la pressione 
esercitata dal vapore di un gas che sovra-
sta la sua fase condensata, in cui si trova 
in equilibrio termodinamico, in un sistema 
chiuso. Maggiore è la tensione di vapore di 
un solvente a temperatura ambiente, più 
rapidamente evaporerà. Per esempio i sili-
coni volatili possiedono una tensione di va-
pore pari o superiore a 2 mm di Hg a 20°C. 
Però, se in un prodotto finito il solvente 
evapora troppo rapidamente potrebbe es-
sere che l’utilizzatrice manchi del tempo 
necessario per applicare il prodotto sulle 
labbra poiché il film si crea in maniera ec-
cessivamente repentina. Infatti, è preferi-
bile associare più solventi volatili con dif-
ferente velocità di evaporazione. Siliconi 
e idrocarburi possiedono simile polarità, 
così spesso i prodotti a base olio (più apo-
lari) e quelli a base siliconica condividono 
degli ingredienti perché interscambiabili. 

Rossetto
Un paragrafo a parte merita il rossetto 
long-lasting e no-trasfer. In questo caso 
latitano i contenitori air-tight per la for-
ma del pastello di un classico rossetto. La 
forma stilo con guarnizione sostituisce la 
forma classica qualora si volesse impiegare 
la tecnologia del solvente volatile accom-
pagnato da resine solubili. Nei casi in cui è 
ricercata la forma classica si rende neces-
sario lo studio di un sistema tissotropico 
o viscoelastico che crei un equilibrio soli-
do-liquido una volta applicato. L’utilizzo di 
cere cristalline vetrose limita l’effetto vi-
scoelastico, così vengono sostituite con  ge-
lificanti polimerici poiché generano strut-
ture microscopiche in cui l’olio è inglobato 
nei reticoli polimerici e non cristallizzato 
in un sistema semi-cristallino.

bile. I solventi volatili più noti sono il pen-
tano, l’hexano, l’heptene, paraffine e iso-
paraffine C8-20. I siliconi hanno trovato 
un impiego vasto e organico nel settore 
del make-up labbra long-lasting e no-tran-
sfer. Resistenza all’acqua, rapidità d’evapo-
razione di alcuni solventi liquidi, piacevo-
lezza in applicazione, si aggiungono agli 
effetti no-transfer e long-lasting attribui-
bili al prodotto. Anche nei prodotti a base 
silicone si impiegano solventi volatili che 
solubilizzano resine solide. I siliconi vola-
tili (fig.1) sono lineari oppure ciclici, gli 
INCI più in uso sono Octamethylcyclote-
trasiloxane, decamethylcyclopentasiloxa-
ne, hexamethyldisiloxane, cyclopentasi-

loxane e dimethicone. Invece, 
le resine siliconiche più im-
piegate sono polimeri di si-
loxysilicate (fig. 2) oppure 
esteri siliconici (solidi o li-
quidi) sostituiti con radica-

li organici o esteri carbossi-
lici con almeno 12 atomi di 
carbonio. Oltre alle resine, 
nel contesto dei siliconi so-
no da citarsi anche le gomme 
siliconiche, queste rendono il 
film flessibile e lucido. Mentre 
le resine solide irrigidiscono 
il film, le gomme siliconiche 
(per esempio Dimethiconol) 

possono essere consi-
derate alla stregua 
delle resine liquide 
idrocarburiche a ba-
se di esteri. Nel ca-
so dei prodotti a base 
olio e silicone è im-
portante considera-
re anche la tensione 
di vapore dei solventi 

mente gli acrilati sono più idrorepellenti 
dei poliuretani ma meno flessibili ed ela-
stici mentre i poliesteri idrosolubili crea-
no un film molto rigido e lucido. Di resine 
acriliche e poliuretaniche ve ne sono in 
gran quantità, ognuna con le proprie ca-
ratteristiche di rigidità, flessibilità ed ela-
sticità. Il maggiore problema formulativo è 
che sebbene un film sottile sia leggero sul-
le labbra, durante l’applicazione il prodot-
to potrebbe sbavare oppure essere trasci-
nato dall’applicatore o ottenendo 
un film applicato disomo-
geneo. Nel secondo caso, 
i prodotti a base olio sono 
fondati sulla chimica de-
gli idrocarburi. Conside-
riamo delle miscele omo-
genee di solvente volatile 
idrocarburico e una re-
sina (liquida o solida) 
che è un estere oppure 
una miscela di polimeri 
idrocarburici. Le resine 
liquide aderiscono alle 
labbra essendo appic-
cicose e rendono il film 
più resistente e luci-
do. Le resine solide so-
no rigide e se impiega-
te in assenza di resine 
liquide «tirano» le lab-
bra. L’equilibrio in-situ 
resina solida-resina li-
quida consente al film 
di essere rigido, lucido 
e al contempo indossa-

[(RRIRII)3Sio1/2]X [SiO2]y 

R-RI-RII = sostituti C1-10 lineari, rami�cati, alchilici o fenilici

CH3 

SiO

CH3 n

n= C3-7

Fig. 1 – 
Siliconi 
volatili 
lineari.
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Test 
La valutazione dell’efficacia dei prodotti 
labbra in ambito di long-lasting e no-tran-
sfer sono soprattutto verifiche visive. Per 
il long-lasting, il prodotto viene applicato 
e degli esperti valutano la permanenza del 
film dopo diverse ore oltre che porre do-
mande ai volontari. Per l’effetto no tran-
sfer è noto il «Kiss Test» ideato da Revlon. 
In questo caso, il prodotto viene applicato 
e si attende per cinque minuti che asciu-
ghi. Poi, ai volontari è richiesto di bacia-
re il dorso della mano per verificare se il 
prodotto è stato trasferito. Riguardo ai test 
per vantare questi claim tutti gli sforzi tec-

nologici sono veicolati alla realizzazione di 
strumenti che assicurano la riproducibi-
lità del test applicando il prodotto con la 
stessa pressione e allo stesso modo su di 
una superficie.

Conclusione
Nei prodotti make-up labbra è sempre ri-
chiesto indossare tinte long-lasting e no-
transfer. Spesso l’eccellenza dell’effetto 
ottenuto pregiudica la sensorialità del pro-
dotto. Questo è uno spazio molto aperto 
nella ricerca formulativa: film sempre più 
elastici, flessibili, traspiranti, resistenti, 
water-proof che nella fase post-applicazio-

ne siano morbidi, leggeri, non appiccicosi. 
Anche lo studio del pack è importante per 
poter formulare stick a base solventi vola-
tili.  �
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