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terminare la sensazione tattile del prodotto 
finito dato che un basso assorbimento, do-
vuto al trattamento, evita la sensazione di 
polverosità. 

Tecniche di produzione
I metodi applicati per i trattamenti di super-
ficie sono:

Reazione chimica
Un legame chimico permanente è formato 
tra la superficie del pigmento e le molecole 
del trattamento con risultato un rivestimen-
to insolubile e resistente. I più comuni sub-
strati (talco, mica, sericite) posseggono in 

Disperdibilità
Si può conferire un carattere idrofilo o li-
pofilo o anche addirittura non disperdibile 
in alcun mezzo e quindi molto semplici da 
disperdere in quanto il trattamento previe-
ne la riagglomerizzazione nello stoccaggio e 
durante il processo di lavorazione. 

Assorbimento d’olio
Il trattamento di superficie riduce in modo 
significativo l’assorbimento d’olio ed è quin-
di possibile produrre formulazioni con un 
maggior carico di pigmenti con accettabili 
caratteristiche di flusso della dispersione 
(fig. 3). È molto importante anche per de-
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Nel concetto delle moderne formulazioni ogni 
prodotto necessita di pigmenti sottoposti ad 
adeguati trattamenti di superficie  
per conseguire migliori risultati sensoriali, 
di consistenza cromatica e di facilità 
d’applicazione e di uso

C
ertamente tra non molto una 
formulazione non verrà con-
siderata corretta se non si 
atterrà a questa norma. Per 
pigmento o substrato trattato 

si intende un pigmento o substrato sottopo-
sto a una qualsiasi modifica fisica o chimica 
al fine di migliorarne la qualità e renderlo più 
adatto o più efficace per l’inserimento nelle 
formulazioni attraverso interazioni steriche 
(fig.1) ed elettrostatiche (fig.2). Molte volte 
questo significa sviluppare formule di nuova 
generazione con caratteristiche di:

Aderenza a lunga durata
La natura idrofobica e le proprietà migliorate 
della superficie dei pigmenti incrementano 
l’adesione alla pelle con copertura uniforme 
e minima alterazione cromatica con molta 
resistenza al sudore.

Sensazione applicativa
La maggior parte dei trattamenti dona una 
sensazione setosa, soffice, cremosa e pia-
cevole.

Applicazione
Facili da applicare con spandibilità migliore 
e alcune volte anche idratante.

Pigmenti trattati
nel make-up

Figura 1 Figura 2
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Perfluoromethylisopropyl ether (PFM)
Il trattamento rende i colori sia idrofobi che 
lipofobi. Offre un eccezionale adesione alla 
pelle e un’eccezionale sensazione cremosa. I 
colori sono freschi e vellutati. Eccellente re-
sistenza alla migrazione. Debole pressabilità.

Magnesium myristate (MM): 
Esibisce buona idrofobicità, migliore l’ade-
sione e aumenta la durata applicativa. Ga-
rantisce una sensazione di morbidezza e di 
lubrificazione. Migliora quindi la comprimi-
bilità delle formulazioni compatte con una 
applicazione senza trascinamento e senza 
effetto glazing. Debole resistenza alla mi-
grazione.

Lauroyl lysine (LL)
Trattamento naturale con ph simile a quello 
cutaneo. Contribuisce a mantenere lo strato 
sebaceo della cute garantendo una sensa-
zione liscia, setosa a contatto con la pelle e 
un effetto idratante al prodotto finito, viene 
usato prevalentemente per substrati e pig-

Methicone (ME)
A seguito dell’alto grado di 
idrofobicità è altamente ba-
gnabile in olii, particolarmen-
te olii siliconici migliorando le 
caratteristiche di dispersione e 
sospensione. La combinazione 
con olii minerali riduce l’alte-
razione cromatica che talora si 
verifica quando si usa solamen-
te il silicone. Inoltre aumenta 

la scorrevolezza, l’aderenza del prodotto e 
il pay off.  Qualche difficoltà di dispersione 
in esteri. In sistemi contenenti acqua evitare 
l’uso al di sotto di ph 6,5 per la possibilità 
di generazione di idrogeno. Basso potere di 
sviluppo del colore. Eccellente resistenza 
alla migrazione.

Dimethicone copolyol (DICO)
Trattamento in grado di favorire la disper-
sione dei pigmenti nella fase acquosa, di mi-
gliorarne la stabilità inibendone la riagglo-
merazione e migliorandone la sospensione 
riducendo la separazione cromatica dovuta 
alla flocculazione.

Alkyl silane (AS)
Più idrofobico del trattamento al meticone 
ed è più facilmente disperdibile in comuni 
olii ed esteri. In formulazioni anidre, 
l’eccellente bagnabilità permette 
un’incorporazione di alte percen-
tuali di pigmenti per una sen-
sazione polverosa in applica-
zione pur mantenendo una 
bassa viscosità.  L’aumento 
di compatibilità tra il 
solido disperso e il 
veicolo porta notevo-
li vantaggi in formu-
lazioni di rossetti 
(le formazione del 
camino è ridotta al 
minimo).

superficie gruppi idrossilici liberi favorevoli 
alla reazione con silanoli così come anche 
pigmenti di ossidi di metallo (titanio biossi-
do, zinco ossido, ossidi di ferro, idrossidi di 
cromo e ultramarine blu) (fig.4).

Precipitazione
Il composto per il trattamento è precipitato 
sulla superficie del pigmento con l’addizione 
di ione di metallo polivalente formando un 
rivestimento continuo idrofobico. I rivesti-
menti precipitati sono tenaci ma possono 
essere dissolti durante un prolungato riscal-
damento in olio (fig.5).

Assorbimento/deposizione
Le molecole possono essere assorbite o de-
positate sulla superficie del pigmento o sub-
strato, creando un rivestimento resistente 
alle mescolazioni.

Attrazione elettrostatica
Sotto condizioni di alte velocità di mescola-
zione delle piccole particelle sono deposi-
tate sulla superficie di pigmenti o substrati 
più larghi. 

Tipologie di trattamento
Le caratteristiche dei substrati sono eviden-
ziate nella figura 6. Caratteristiche dei vari 
trattamenti superficiali vengono mostrate 
nella figura 7.
Le tipologie di trattamento di superficie piuù 
usate sono:

Figura 3

Figura 4
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ché l’integrità del trattamento può essere 
compromessa.
- Temperatura: i colori trattati possono 
essere usati alla stessa temperatura dei non 
trattati.
- Trattamenti multipli: è possibile, e in 
molti casi desiderabile, usare più di un trat-
tamento nella stessa formulazione. Con un 
trattamento multiplo di uno stesso pigmento 
o diversi trattamenti compatibili di diversi 
pigmenti in miscela si possono realizzare 
prodotti finiti con i benefici dei singoli trat-
tamenti.
- Trattamento e non: nella stessa formula-
zione l’uso di materiali trattati con materiali 
non trattati è una pratica accettabile. Però 
più è grande la percentuale di materiali trat-
tati maggiore è la performance del prodotto 
finito.

Conclusione
L’introduzione di pigmenti trattati ha per-
messo ai formulatori di creare prodotti 
con caratteristiche sensoriali, di sviluppo 
cromatico, di facilità d’applicazione molto 
migliori. La limitazione è ora solo la nostra 
creatività.

Formulazioni

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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menti perlacei. Evitare la micronizzazione 
poiché può compromettere il trattamento.

Boron nitride (NB)
Inibisce l’agglomerazione e garantisce mor-
bidezza e lubrificazione eccellenti assieme a 
una sensazione di scorrevolezza eccellente.

Galactoarabinan (GA)
I pigmenti trattati sono disperdibili rapida-
mente in acqua anche senza agitazione. Il 
trattamento GA agisce come un colloide 
protettivo inibendo l’aggregazione delle 
particelle attraverso un effetto sterico. In 
sistemi acquosi mostra alta stabilità con 
aumento dello sviluppo del colore assieme 
a un effetto idratante di barriera.

Uso dei pigmenti trattati
Per i pigmenti trattati ci sono da considerare 
alcuni fattori come:
- PH: i colori trattati devono essere usati in 
un range di PH da 5,0- a 8,0, poiché valori 
estremi sono causa di distruzione del trat-
tamento. Il trattamento al Methicone (ME) 
non può essere usato in prodotti con PH 
inferiore a 6,5 per la possibilità di generare 
idrogeno.
- Micronizzazione: deve essere evitata 
con trattamento Lauroyl Lysine (LL) poi-
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