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Make-up bio
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tivo nazionale e comunitario a proposito della definizio-
ne di prodotto cosmetico biologico, pertanto le utilizza-
trici si rivolgono allo scaffale, ricercando un qualunque 
logo che legittimi l’appartenenza del prodotto alla cate-
goria desiderata.  

L’origine
Nell’ambito delle sostanze che conferiscono colore, il di-
stinguo più concludente per lo sviluppo del make-up bio 
analizza l’origine della sostanza. Sintetico e naturale è 
la suddivisione. Sono numerose le definizioni di natura-
le, poiché materia astratta spesso si circoscrive ciò che è 
contemplando ciò che non è; pertanto la descrizione ri-
sulta liquida. Si ritiene naturale tutto ciò che è sponta-
neamente presente nella materia del mondo, che non ha 
subito artifici per essere ottenuta. I processi industriali 
accettati dagli enti certificatori sono quelli finalizzati alla 
separazione di un ingrediente da una massa indesiderata 
a patto che il metodo operativo non sia ritenuto, diretta-
mente o indirettamente, invasivo per l’ambiente. Sinteti-
co è ciò che viene elaborato dall’industria prescindendo 
la sua presenza in natura o ciò che pur essendo proprie-
tà della terra è ottenuta con mezzi considerati infestanti. 
Quando un ingrediente, pur rispettando i principi di na-
turalità, non è perseguibile in seno all’agricoltura biologi-
ca, allora ne è permesso l’impiego dalle certificazioni bio. 
Le materie prime coloranti, di origine naturale, sono a 
loro volta raggruppate in vegetali, minerali e animali. Le 
prime presenti nella flora, le seconde proprie della cro-
sta terrestre e le terze provengono dalla fauna. L’unico 
ingrediente colorante di origine animale è l’acido carmi-
nico. Ebbene, pur sottoscrivendo il concetto di naturale 
non è impiegabile in cosmetica bio perché la legislazio-
ne europea prevede che per l’uso di tale ingrediente, al-
meno il 50% sia in forma chelata (il carminio). Questo, 
rende l’ingrediente, nell’insieme, sintetico. 

Pigmenti minerali 
Tra i pigmenti di origine minerale vi sono gli ossidi di 
metalli quali titanio biossido, zinco ossido, ossidi di fer-
ro e blu ultramarino. Questi si possono utilizzare solo se 
prodotti per estrazione fisica da una matrice minerale. 
Qualora siano realizzati sinteticamente vengono respinti. 
Le miniere di rocce sedimentarie non litificate sono la 
fonte di un altro grande insieme da visionare per il ma-
ke-up bio: le argille. Queste vengono cavate, lavate con 
acqua per rimuovere residui idrosolubili, successivamen-
te essiccate o calcinate, talvolta ricevono anche un trat-

U
na guida alla panoramica 
di pigmenti naturali cui il 
formulatore può attinge-
re nello sviluppo di pro-
dotti make-up biologici 
e alcune riflessioni sulla 
formulazione

Il make-up bio è un mercato in espansione; soprattut-
to nei paesi del nord Europa. Per quanto «biologico» sia 
un paradigma di ampio respiro, il suo successo è radica-
to nella percezione del pubblico di maggiore sicurezza e 
tollerabilità ambientale. Tuttavia, non sempre questo at-
teggiamento trova riscontri oggettivi. I criteri che discer-
nono un prodotto cosmetico biologico sono figli dei nu-
merosi disciplinari i quali affrontano il tema su principi 
etici e tecnici, talvolta divergenti. Esiste un vuoto legisla-

KOS_2018_003_INT@040-044.indd   40 14/03/18   10:51



42

PRODUZIONE

KOSMETICA NUMERO TRE - APRILE DUEMILA18

3. composti polifenolici la cui struttura chimica ricor-
rente è il pirano, si tratta di un vasto raggruppamento 
di cui fanno parte i flavonoli, come la quercitina di co-
lore giallo; gli isoflavoni, si ricorda la genisteina (gialla); 
le antocianine (sali di flavilio) sono dei glicosidi, quando 
legati a gruppi aglioni prendono il nome di antocianidi-
ne e manifestano colore rosso, blu o viola. I derivati del 
pirano sono composti idrosolubili.
4. Derivati dell’acido betalamico ne esistono in due ar-
rangiamenti: le betacianine (rosso-viola) e le betaxantine 
(giallo-arancione). Fra questi citiamo il cosiddetto rosso 
di barbabietola che è la betanina, idrosolubile.
5. Derivati da composti aromatici che presentano anel-
lo chinonico. L’alizarina di colore rosso aranciato ne è il 
rappresentante principale, scarsamente solubile in ac-
qua esprime colore in ambiente basico. 
6. Ci riferiamo ad allomelanine cioè prive di componente 
proteica, di origine vegetale sono dette catecolo melani-
ne, il loro colore varia da rosso fino al bruno, sono idro-
solubili e scarsamente impiegate.
7. Dalla combustione in fornace di cortecce, residui di 
cellulosa e gusci di noce si ottiene il carbone vegetale di 
colore nero. Non ci riferiamo in questo caso al D&C Black 
No.2, dicitura CTFA del Carbon black: un nano-materia-
le non impiegabile nei prodotti bio; ma a tutti quei pro-
dotti non-nano ottenuti tramite ugual procedimento. Il 
carbone vegetale è uno dei rari pigmenti della categoria 
mentre gli altri sono tutti coloranti. 
8. Di grande importanza è la curcumina; chimicamen-
te è un diferuloilmetano, di tono giallo aranciato, scar-
samente solubile in acqua ma solubile in glicoli. Vi sono 
poi i tannini, dei polifenoli scarsamente solubili in acqua 
dal colore rosso fino al bruno. Poi, le oleoresine composte 
da lipocromi miscelati a solventi volatili, di consistenza 
pastosa. L’indaco (derivato ingoide) dello stesso colore 
da cui prende il nome, è stabile al PH ed è disperdibile 
in acqua e olio. 

Tratti formulativi
La scarsa stabilità alla luce, al calore, agli agenti redox 
(ossigeno e metalli), al PH di molti coloranti vegetali è un 
problema non trascurabile. Spesso la lieve modifica del-
la natura chimica di tali composti ne migliora la risposta 
(per esempio la sostituzione del magnesio con rame nel-
la clorofillina che rende il composto più stabile al calore 
e all’esposizione ultravioletta), ma restiamo molto lonta-
ni dagli standard delle lacche sintetiche, soprattutto nel 
lungo periodo. L’impiego di filtri UV proteggerebbe i co-

tamento finale di micronizzazione. Per 
l’impiego in cosmesi vengono anche de-
contaminate da microorganismi. Sotto 

il profilo chimico le argille sono dei fil-
losilicati con formula bruta A
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alluminio,ferro, potassio, sodio, magnesio, calcio. 
Il costituente principale delle argille a uso cosmetico è 
la caolinite: alluminosilicato di colore bianco. In miscela 
con ossidi di ferro, la natura offre tutte le sfumature dei 
pigmenti inorganici contenenti tale metallo. 

Coloranti vegetali
I coloranti vegetali svolgono la loro funzione grazie a dei 
gruppi funzionali cromofori (tipicamente doppi legami 
coniugati – C=C, C=O, N=N – talvolta con presenza di 
anelli benzenici). Questi ingredienti si distinguono in 
base alla struttura chimica in: 
1) Clorofille
2) Carotenoidi
3) Flavonoidi
4) Betalaine
5) Derivati chinonici
6) Melanine
7) Carbone vegetale (pigmento)
8) Altri coloranti e pigmenti

1. La struttura chimica base è la porfirina: un compo-
sto eterociclico costituito da quattro molecole di pirrolo 
unite da legami metinici. La coordinazione di ioni me-
tallici e la presenza di gruppi funzionali carboniosi ge-
nera le clorofille (metalloporfirine). In natura, il metal-
lo complessato è il magnesio, ma a partire da clorofilla 
e clorofillina (distacco del fitolo dalla clorofilla per idro-
lisi) si può ottenere rame-clorofilla e rame-clorofillina. 
La clorofilla esiste nelle seguenti tipologie, ambedue li-
posolubili: la forma «A» e la forma «B», la prima verde-
blu mentre la seconda verde-gialla.
2. Composti terpenici (derivati dall’unità isoprenica), 
quindi la struttura chimica prevede catene con doppi 
legami coniugati, a volte la molecola in testa e coda pre-
senta dei ripiegamenti ciclici. Questi composti sono lipo-
solubili e si dividono in caroteni e xantofille (carotenoidi 
ossigenati). Fra i primi citiamo il carotene (nelle forme 
α, β e γ), il licopene e l’annato di colore giallo-arancio; 
delle xantofille fan parte la luteina di colore arancio, la 
capsantina che è rosso scuro e ancora la cantaxantina 
dal giallo al rosso.
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ti tecniche: atomizzazione (spray-dryer che nebulizzano 
ed essiccano sospensioni liquide), liofilizzazione, coacer-
vazione ed emulsionamento. I rivestimenti impiegati so-
no numerosi ma i più noti sono: maltodestrine, proteine 
del frumento, amido di tapioca, amidi modificati, gom-
ma arabica e pullulano. La tipologia di involucro varia in 
base alla natura chimica delle sostanze colorate che co-
stituiscono il cuore o anima della microcapsula.  In ge-
nerale possiamo affermare che mentre la controtipatura 
di nero, marrone, giallo, rosso-bruno, blu, viola e bianco 
sono possibili con buona resa cromatica utilizzando fon-
ti minerarie, il problema è sui «rossi caldi» per mancan-
za di ingredienti utilizzabili.

Conclusione
Mentre nella formulazione di prodotti che tipicamente 
contengono ossidi metallici (fondotinta, correttori, ma-
scara nero), lo sforzo del formulatore è vincolato allo svi-
luppo della base, nel caso si ricerchino sfumature ver-
di (ombretti) e rosse (lip gloss, rossetti, blush) esistono 
vincoli tecnici che inibiscono la possibilità di raggiunge-
re tutte le sfumature di colore. Le ricerche nel contesto 
delle microincapsulazioni e della trasformazione da co-
lorante a pigmento (nel caso delle tinte di origine vege-
tale) sono il principale volano del progresso nello svilup-
po formulativo di make-up bio per labbra e occhi. Sotto il 
profilo economico non è ipotizzabile un rapporto mate-
matico fra il costo formula di un cosmetico naturale che 
deve essere tradotto in bio. La ragione risiede nella va-
riabilità della differenza di costo fra ingrediente naturale 
e rispettivo bio per cui in alcune materie prime il divario 
è basso mentre in altre può essere molto elevato. Ancor 
meno si può ipotizzare questo rapporto nel caso di pro-
dotti colorati laddove, per alcune referenze, è necessa-
ria una revisione compositiva della porzione colorante. 
 �
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loranti dall’ insulto ultravioletto, ma nei prodotti bio so-
no esclusi tutti i filtri UV organici e gli inorganici nano, 
quindi avremmo un fondo bianco coprente non sempre 
favorevole alla realizzazione di alcune varianti colore. 
Ne risulta che la stabilità chimica dei coloranti naturali 
è da studiarsi primariamente attraverso l’impiego di an-
tiossidanti con tempi di reazione molto breve (inferiore 
a quello dei coloranti vegetali che sono essi stessi sostan-
ze antiossidanti), poiché allungano il tempo di slavamen-
to. Se la scelta è quella di impiegare coloranti naturali è 
da visionare il grado di acidità degli oli, gli acidi grassi 
possono innescare mutazioni cromatiche o sbiadimento. 
Sempre nel discutere lo sviluppo formulativo: colorante 
e pigmento non sono sinonimi. Mentre i coloranti sono 
idrosolubili o liposolubili (lipocromi) i pigmenti sono in-
solubili, quindi disperdibili. Quella che può sembrare una 
distinzione velleitaria per un trattato sui prodotti make-
up bio è il limite tecnico del colorista che si propone di 
sviluppare quest’ ambito della cosmesi decorativa. La so-
lubilizzazione rende i coloranti trasparenti. Questo, non è 
da intendersi come limpido, ma come «non coprente». In 
quest’ottica, il make-up riveste le zone d’applicazione con 
un film opaco (proprio dei pigmenti, delle lacche e dei to-
ner), pertanto l’impiego di coloranti provoca un differenza 
tra colore in aspetto e in applicazione. L’impossibilità d’u-
tilizzo di lacche e toners al momento non è tecnicamente 
circuibile per cui non tutte le tonalità sono raggiungibili, 
tanto meno nei prodotti anidri essendo i coloranti vege-
tali in larghissima parte idrosolubili. Ad oggi, le tecniche 
di microincapsulazione dei coloranti vegetali consentono 
di incrementarne il valore in termini di stabilità e in alcu-
ni casi di dispersione, tramutandoli in pigmento. Per al-
cuni rivestimenti è più semplice l’integrazione in formu-
lazioni anidre. Il miglioramento della stabilità al calore 
consente anche l’inserimento di pigmenti vegetali molto 
instabili al calore, qualora il processo produttivo sia a cal-
do. La microincapsulazione avviene seguendo le seguen-
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