
L
a crescente attenzione e competenza da 
parte dei consumatori riguardo la fun-
zionalità e la texture di un prodotto co-
smetico, impongono ai formulatori di sod-
disfare le richieste ideando prodotti che siano 
effi caci, ma al tempo stesso abbiano caratteri-
stiche sensoriali nuove
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Polvere ibrida coesa

Compatti, colati e cotti sono le tre categorie 
di cui moltissime consumatrici fanno uso, 
perché presentano peculiarità uniche. Per i 
compatti sono noti: il fl acking, il glazing, 
il dusting e il cracking. Qualora un com-
patto sia ben formulato, quindi non presen-
ti le problematiche sopra elencate, restano 
in sospeso il «dilemma del talco», la facili-
tà di rottura in caso di caduta e le conse-
guenze di un azione molto invasiva sulle 
polveri come la compattatura. Preso atto 
che la stragrande maggioranza dei com-
patti presenta una percentuale intorno al 
40% di talco («dilemma del talco»), è facile 
intuire che la differenziazione sensoriale 
diventa estremamente complicata e non 
sempre possibile, ma se togliamo il talco, 
l’operazione di compattatura della polvere 
diventa estremamente diffi cile. Per quan-
to si possa avere lo scrupolo di effettua-
re un drop test sul prodotto pressato, la 
quantità minore di prodotto nella cialda 
dovuta all’applicazione del cliente sicura-
mente incrementa la possibilità di rottu-
ra del compatto qualora questo cada inav-
vertitamente. Per comprendere a fondo 
le conseguenza invasive sulle polveri del-
la pressione diventa importante apprez-
zare a fondo il signifi cato del «K value» e 
del «recovery rate» (fi g.1). Per misurare 
la morbidezza di una polvere si utilizza il 
K value, calcolabile attraverso la forza ne-
cessaria affi nché si ottenga una deforma-

zione del 10%. Il recovery rate è l’indice 
dell’elasticità, identifi cato come la capa-
cità di una polvere di ritornare alla forma 
iniziale dopo aver applicato una deforma-
zione del 10%. Per le polveri a più elevato 
recovery rate il valore si aggira intorno al 
35-40%, ecco perché successivamente alla 
compattatura (da 25atm a 35 atm) le pol-
veri sferiche diventano irreversibilmente 
sferoidali, con una conseguente variazio-

enzo biraghi, davide Quaggio, pieTro abbà  - Cosmetologi

Valore K

Valore di ripristino

Recovery Rate: elasticitàK value: comprimibilità

Più alto è il Recovery Rate,
più la microsfera è elastica

Più basso è il valore k,
più soffice è la microsfera

Fig. 1 - Rappresentazione grafi ca del «K value e del «Ricovery rate».

POLIAMMIDE

POLVERE SFERICA

ESTERE

LEGAME IDROGENO

Fig. 2 - 
Illustrazione 
del Network 
che compone 
la «Cohesive 
Hybrid Powder».

ne nell’ambito sensoriale.  In un prodotto 
colato, la sensazione di unto che rilascia, 
limita il suo utilizzo in determinate aree 
di applicazione, principalmente gli occhi; 
inoltre un aspetto oleoso della pelle non è 
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Fig. 5  -  «Ball bearing».

Untuosità

Gradevolezza

Long-lastig

WaterproofShading value

Pay-off

Pick-up

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Compatto Cotto Colato Polvere ibrida coesa

41
KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA14KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA14

mai gradito. Un’altra questione legata al co-
lato è l’impossibilità di conferire un effetto 
long lasting perché i solventi volatili che di-
sperdono le resine non possono essere in-
seriti in formulazione.  L’insostituibile pre-
senza delle cere in formulazione determina 
inoltre l’opacità di fondo del fi lm, oltre che 
incrementate la sensazione di pesantezza 
nell’after-feel. Il cotto presenta delle pro-
blematiche in parte affi ni al compatto co-
me: il fl acking, il cracking, il dusting e la 
rottura del prodotto a seguito di caduta. 
Vedremo come è possibile operare al fi ne 
di risolvere le problematiche sopra descrit-
te attraverso la formulazione di una polve-
re ibrida coesa.

Cos’è la polvere ibrida coesa? 
È un network elastico di oli e poliammi-
di che intrappola dei fi llers (che ospitano 
nelle loro cavità degli emollienti), dei colo-
ranti e/o delle perle. (fi g.2). Ciò comporta 
differenze fondamentali dal punto di vi-
sta delle funzionalità e della texture. Una 
nuova fi nestra sensoriale è stata aperta e 
da questa possono uscire differenti con-
cetti sulla base degli emollienti e dei fi llers 
impiegati. La polvere ibrida coesa è una 
tecnologia impiegabile nella produzione 
di: ombretti, blush e fondotinta. L’ impie-
go di differenti fi llers ed emollienti andrà 
a caratterizzare ognuna di queste catego-
rie di prodotti senza schemi preposti, al-
lora due fondotinta sotto forma di «polve-
re ibrida coesa» potranno avere differenti 
peculiarità sensoriali.

proprietà funzionali
La tabella 1 riporta i pregi e i difetti dei 
compatti, dei colati, dei cotti e della pol-
vere ibrida. 

Untuosità 
Il cotto non contiene alcun tipo di olio di 
conseguenza l’untuosità è una sensazione 
non percepibile. Il compatto solitamente 
contiene una percentuale di legante com-
presa nel range 3-10%. Questa bassa quan-
tità di emollienti non permette di avere un 
tocco unto all’applicazione ciò a differen-
za di un colato dove il lattice composito di 
cere e oli avrà sempre un tocco più o me-
no oleoso. Nella polvere ibrida, la quanti-
tà di polveri (maggiore rispetto a un cola-
to anche del 60%) e il loro elevato potere 
di assorbimento genera un tocco che non 
è assolutamente unto. Inoltre, la mancan-
za di untuosità è maggiormente compren-
sibile se si pensa che circa il 60% degli oli 
va a comporre il network.

Differenziazione sensoriale
Riguardo la differenziazione sensoriale, in 
un prodotto compatto come abbiamo già 
detto si inserisce circa il 40% di talco per-
ciò è molto diffi cile ottenere texture diver-
se («dilemma del talco»).

Per ciò che riguarda un cotto, non doven-
do compattare non esiste il «dilemma del 
talco» e la sensorialità è variegabile. In un 
colato invece la possibilità di utilizzare di-
versi emollienti apre la possibilità di ave-
re tocchi diversi. Nella povere ibrida co-
esa infi ne la differenziazione sensoriale è 
raggiungibile sia grazie l’utilizzo di sfere a 
differente dimensione e grado di assorbi-
mento, sia grazie all’utilizzo di oli diversi. Il 
risultato sensoriale è unico nel suo genere 
e variegabile in quanto il tocco all’applica-
zione è l’effetto del rotolamento di polveri 
sferiche su un fi lm di olio che a causa del-
la pressione esercitata all’applicazione va 
in parte a liberarsi dal fi ller.

Pay-off
Il pay-off è la quantità di prodotto rilascia-
ta all’applicazione. Nella polvere ibrida co-
esa il pay- off è elevato grazie alla rottura 
del network a seguito di un lavoro mecca-
nico dovuto al prelievo del prodotto, che 
rende la coesione interna inferiore e con-
sente quindi un eccellente rilascio del pro-
dotto (tissotropia).

Proliferazione microrganismi
Tutti i fi ller più o meno posseggono del-
le proprietà assorbenti. Questo è dovuto 
alla presenza di micro-canali che attra-

versano la struttura, i quali so-
no in grado di ospitare dei liqui-
di. Anche con un fi ller rivestito 

Cotto 1 Compatto 2 Compatto 3 Polvere Ibrida Coesa

Fig. 3 - Immagini del cotto, dei due compatti e della «Cohesive Hybrid Powder» 
dopo drop test.

Fig. 4 - Confronto delle 
proprietà funzionali».
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riesce a sfruttare al meglio le caratteristi-
che sensoriali che le singole particelle ri-
vestite riescono a donare. Essendo che la 
polvere ibrida non viene compattata non 
si presenteranno micro sfaldamenti del ri-
vestimento.

Rottura a seguito di caduta
È capitato a tutte di far cadere distratta-
mente un compatto o un cotto per poi ritro-
varli distrutti. Questo è ritenuto dai consu-
matori un problema al quale bisogna dare 
una soluzione. Mentre il cotto è per natura 
molto fragile, al compatto viene conferita 
rigidità tramite la compressione. Maggiore 
è la pressione applicata, maggiore è la rigi-
dità del compatto, ma minore è il pay-off; 
al contrario una lieve compattatura da un 
applicazione più soft e un pay-off maggio-
re, ma inferiore rigidità. La conseguenza è 
che in un caso o nell’altro sia il compatto 
che l cotto hanno delle lacune che stimola-
no la domanda: «è più importante l’applica-
zione (pay-off) o la struttura del prodotto 
(rigidità)?» La risposta è: «entrambe hanno 
importanza». Con la polvere ibrida coesa, 
il network elastico che viene a crearsi con-
sente di avere un eccellente pay-off sen-
za compromettere la struttura del prodot-
to che quindi non si rompe se sottoposto a 
sollecitazioni meccaniche. Anche l’eleva-
ta comprimibilità ed elasticità delle polve-
ri (proprietà destabilizzate nei compatti a 
causa della compressione) contribuiscono 
allo scopo. Per dimostrare questo vantag-
gio abbiamo svolto un drop test di compa-
razione. Abbiamo acquistato un cotto e 2 
polveri compatte e li abbiamo fatte cadere 
da un’altezza di 1 metro per 5 volte. La mi-
surazione consiste nel contare quante ca-
dute il prodotto deve subire per rompersi. 
Dalla prova abbiamo visto che il cotto n° 1, 
si rompe dopo 1 caduta, il compatto n°2 do-
po 4 cadute, il compatto n° 3 dopo 3 cadu-
te, la polvere ibrida dopo 5 cadute è ancora 
in perfetto stato (fig.3). Solitamente il drop 
test viene effettuato da un’altezza di 30 cm, 
facendo cadere il prodotto da 1 metro non 

Utilizzo di fillers rivestiti
Negli anni la tecnologia di rivestimento dei 
fillers è stata ampiamente sfruttata, a oggi 
esistono diverse particelle rivestite le quali 
conferiscono un tocco unico. Il rivestimen-
to di solito viene applicato tramite una rea-
zione chimica. In un compatto, per effetto 
dell’elevata compressione questo rivesti-
mento va a sfaldarsi pur rimanendo lega-
to alle particelle, di conseguenza la sen-
sorialità percepita risulta diversa e non si 

si verifica il fenomeno dell’assorbimento, 
pur se di minore entità. Ciò significa che 
nelle polveri del compatto e del cotto sa-
rà presente anche dell’acqua proveniente 
dall’umidità atmosferica e questo gene-
rerà problemi di stabilità microbiologica. 
Nel colato e nella polvere ibrida, essendo 
questi prodotti anidri, non esistono pro-
blematiche legate alla proliferazione mi-
crobiologica infatti l’acqua attiva è sem-
pre inferiore a 0,5.

Tab. 1 - ConfronTo fra le funzionaliTà  
del CompaTTo, del ColaTo, del CoTTo  
e della polvere ibrida Coesa

Compatto Colato Cotto polvere  
ibrida coesa

Untuosità Non unto unto Non unto Non unto

Sensorialità Difficile Buona Ottima Ottima

Proliferazione microrganismi Molto probabile Non possibile Molto probabile Non possibile

Utilizzo di filler rivestiti Denaturazione 
meccanica 
del rivestimento

Utilizzabili con 
successo

Utilizzabili con 
successo

Utilizzabili con suc-
cesso

Long-lasting effect Basso Basso Basso Lunga durata

Waterproof effect Water resistant Waterproof Water resistant Waterproof

Shading value Buono Buono Ottimo Eccellente

Pay-off Buono Basso Ottimo Ottimo

Pick up Ottimo buono Ottimo Ottimo

Rottura a seguito di caduta probabile Non possibile Molto probabile Non possibile

Tab. 2 - proprieTà ChimiCo-fisiChe dei più Comuni 
fillers 
Composizione densità

(g/cm3)
dimens.media 

particelle 
(micron)

assorbimento 
di olio (g/g)

indice di 
rifrazione

Polymethyl Methacrylate 2,00 0,38 0,80 1,49

Polyethylene 2,4 10 0,58 1,51

Ethylene/Acrylate

Copolymer 2,6 10 0,60 1,51

Nylon-12 4,7 5 0,60 1,53

Resina siliconica 6,5 1,2 0,57 1,41

Crosslinked Polymethyl  
methacrylate

6,7 7 0,58 -

Polyurethane 9,5 12 0,49 1,41

 Silica molto porosa 1,2 3 3,18 1,47

Silica trattata superficialmente 3,2 5 2,90 1,47

Silica porosa 6,2 12 1,19 1,47
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Tab.3 - proprieTà degli emollienTi più Comuni
PROPRIETÀ CHIAVE EMOLLIENZA POST- 

APPLICAZIONE FUNZIONALITA’

INCI name
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Isohexadecane 1772 B 1,4394 B 3,1 B L • •

PPG-15 Stearyl Ether 739 M 1,4494 M 56,2 A L •

Isopropyl Isostearate 1257 B 1,4444 B 7,7 M S • •

Myristyl Lactate - M 1,4438 B - - L • •

Propylene Glycol Isoceteth-3 
Acetate 1004 A 1,4459 B 17,9 A L • • •

PPG-3 Benzyl Ether  
Ethylhexanoate 1126 B 1,4660 B 11,1 A L • • •

Isotridecyl Isononanoate 1153 B 1,4437 B 9,1 B S • •

Stearyl Heptanoate (and)  
Stearyl Caprylate - M 1,4463 B - - L • •

PCA Dimethicone 387 B 1,4074 B 619,6 B S •

Isopropyl Lanolate - A 1,4457 B - - L • •

Propylene Glycol Isostearate 855 B 1,4540 B 42,3 A L • • •

Diisopropyl Dimer Dilinoleate 739 M 1,4647 B 81,7 M L •

Diisostearyl Dimer Dilinoleate 133 B 1,4720 B 270,6 M L •

Triethylhexanoin 962 M 1,4431 B 22,8 M L • • •

Triisostearin 452 M 1,4650 B 114 A L • • •

Isostearyl Isostearate 1018 M 1,4600 B 34,9 M L • • •

Decyl Isostearate (and)  
Isostearyl Isostearate 1195 A 1,4508 B 18,9 M L • •

PPG-3 Benzyl Ether Myristate 945 A 1,4695 B 21,5 A L • • • •

Triisononanoin 944 M 1,4468 B 46,8 M L • •

Trimethylolpropane  
Triisostearate 380 M 1,4630 B 137 M L • • •

Di-PPG-3 Myristyl Ether Adipate 855 M 1,4500 B 65 A L • • •

Glyceryl Isostearate 133 B 1,4650 M 476,5 A L • •

Glyceryl Myristate - - - - - - S •

Polyglyceryl-2 Isostearate 79 B 1,4698 A 1351,6 A L • • •

Polyglyceryl-2 Triisostearate 284 B 1,4695 M 240 A L • • •

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 113 B 1,4790 A 2288,5 A L • • •

Polyglyceryl-3 Diisostearate 79 B 1,4707 A 1779,3 A L • • •

Sucrose Polysoyate 177 B 1,4754 M 320,3 - L • •

Myristyl Myristate - - - - - A S •

Pentaerythrityl Tetraisostearate 227 B 1,4750 M 218,6 A L • • • •

Tris(PPG-3 Benzyl Ether) Citrate 99 B 1,4938 M 361,4 A L • •

Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate 452 M 1,4593 B 149,4 A L • • •

PPG-5-Ceteth-20 70 B 1,4592 A 163,6 A L • •

Pentaerythrityl Isostearate/ 
Caprate/Caprylate/Adipate 154 B 1,4685 M 767,2 A L • • •

Pentaerythrityl Stearate/ 
Caprate/Caprylate/Adipate - M - M - - S • • •

C10-30 Cholesterol/ 
Lanosterol Esters - B 1,4710 A - - S • • •

C10-30 Cholesterol/ 
Lanosterol Esters 177 B 1,4883 M 682,5 M L • • • •

LEGENDA 
B = Basso; M = Medio; A = Alto; L = Liquido; S = Solido / Pasta
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sa. In (fig.4) abbiamo confrontato le funzio-
nalità delle quattro tipologie di prodotto. 

proprietà sensoriali
Possiamo suddividere la sensorialità in 
«tempi sensoriali», questi sono: perce-
zione di contatto (PDC): dovuta al primo 
contatto fra dito e prodotto e allo scorri-
mento del dito sul prodotto; percezione 
in applicazione(PA): dovuta allo scorri-
mento tra la superficie del dito e il pro-
dotto durante l’applicazione; percezione 
posteriore(PP): dovuta all’effetto perce-
pito sulla zona d’applicazione e passan-
do il dito sulla superficie d’applicazione. 
Nella polvere ibrida coesa, la PDC è la 
morbidezza. Le ragioni sono da ricercare 
nell’ elevata comprimibilità delle polveri 
impiegate e alla rottura del reticolo a se-
guito dello scorrimento del dito sul pro-
dotto che viene così fluidificato («tissotro-

te tende a essere assorbito dalla pelle, per-
tanto è come avere della polvere libera che 
non può essere long-lasting, per il cotto la 
trama che lo compone non è sufficiente-
mente adesa per renderlo long-lasting. Il 
cotto e il compatto sono delle forme che 
presentano un effetto waterproof meno in-
tenso rispetto al colato che è un prodot-
to anidro. Una volta applicata la «Cohesive 
Hybrid Powder», le poliammidi generano 
dei legami elettrostatici con gli amminoa-
cidi presenti in natura sulla cute, per cui 
anche se aggiungiamo dell’acqua in questa 
fase, questa scivola sulla superficie crean-
do l’effetto water-proof. Questo perché le 
interazioni elettrostatiche tra poliammidi 
e amminoacidi sono di intensità maggiore 
rispetto al legame idrogeno quindi la forma 
è più stabile. Le forze elettrostatiche prima 
descritte sono anche le responsabili dell’ef-
fetto long-lasting della polvere ibrida coe-

solo ci siamo messi nelle condizioni tipiche 
di un’utilizzatrice, ma è anche vero che se 
il prodotto rimane integro dopo essere ca-
duto per 5 volte da un metro, resterà inte-
gro anche se fatto cadere 5 volte da 30cm.

Pick-up 
Per pick up si intende la facilità con cui 
il prodotto viene prelevato dal contenito-
re. In tutti e quattro i casi se il prodotto è 
ben formulato vi è un ottimo pick up, l’uni-
ca categoria in cui si ottengono valori ten-
denzialmente inferiori è nel caso del cola-
to. Questo perché il lattice ceroso ha una 
densità superiore rispetto al network del-
la «Cohesive Hybrid Powder», pertanto il 
prelievo è più difficoltoso.

Shading value
Possiamo definire lo shading value come la 
capacità di un prodotto di essere sfumato. 
Mentre il compatto e il cotto possono esse-
re applicati e sfumati sia con il dito che con 
il pennello, il colato non è ne’ applicabile né 
sfumabile con un pennello, poiché il lattice 
ceroso manca di aderenza con il pennello. 
La polvere ibrida coesa è applicabile trami-
te pennello con l’utilizzo di acqua. Il retico-
lo che compone la struttura è composto da 
poliammidi legate fra loro e con gli oli at-
traverso dei legami idrogeno, intingendo un 
pennello con acqua e passandolo sulla su-
perficie del prodotto generiamo una locale 
distruzione del reticolo dovuta alla capaci-
tà dell’acqua di «catalizzare i legami idro-
geno», cioè generare legami idrogeno tra la 
stessa e le poliammidi rendendo queste in-
disponibili alla formazione di quei legami 
che prima dell’aggiunta d’acqua tenevano 
insieme la struttura. Una volta applicato il 
prodotto nella zona di interesse l’acqua eva-
pora e il reticolo si riforma. Il prodotto ap-
plicato con l’acqua da un effetto satinato, 
mentre se applicato con il dito o con una 
spugna l’effetto è brillante.

Waterproof, long-lasting 
Una volta applicato un compatto, il legan-

ELEVATA PARTICLE SIZE

BASSA PARTICLE SIZE

BASSO
K VALUE

ALTO
K VALUE

DRY POWDERY
BALL BEARING CREAMY POWDER

BALL BEARING

HARD POWDERY
BALL BEARING

SOFT POWDERY
BALL BEARING

CREAMY TO
POWDER

POWDER TO CREAM

POWDERY BALL 
BEARING

BALL BEARING

CREAMY
BALL BEARING

BALL
BEARING

Riflessione Speculare Riflessione Diffusa Trasmissione Diffusa

Luce incidente Luce incidente Luce incidente

Luce riflessa Luce riflessa

Luce trasmessa

Fig. 6 - Corrispondenza tra particle size e K value riguardo alle texture.

Fig. 7 - Illustrazione della riflessione speculare, riflessione diffusa e trasmissione 
diffusa.
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MICROSFERE

RUGA

Fig. 8 - Rappresentazione di 
come i fi llers con elevato K 
value e ricovery rate riescono a 
diminuire la visibilità della ruga.

pia»). La PA è defi nita ball bearing (fi g.5), 
ed è dovuta al rotolamento delle sfere su 
un cuscinetto soffi ce composto da emol-
lienti. Durante l’applicazione la lieve pres-
sione esercitata su queste polveri molto 
comprimibili ne fa fuoriuscire l’olio intrap-
polato, che essendo scorrevole permette il 
rotolamento sferico senza intralci. Il fat-
to che vi siano degli emollienti liberi (cioè 
non costituiscono un lattice ceroso) per-
mette al prodotto di avere una sfumabili-
tà (shading value) e un pay-off superiore 
perché un fl uido ha un coeffi ciente di dif-
fusione superiore rispetto a un semisolido. 
Un elevato pay-off comporta un’intensità 
sensoriale amplifi cata. La PP è powdery, 
questo perché il reticolo prima rotto va a 
ricomporsi e le sfere porose, quindi mol-
to assorbenti, tornano a intrappolare l’o-
lio. La differenzazione sensoriale è basa-
ta sulle diverse polveri e sugli emollienti 
impiegati.

Fillers
Non solo la forma, ma anche la dimensione 
del fi ller comporta diverse percezioni, nella 
fi gura 6 possiamo vedere che tanto è mino-
re la particle size tanto è inferiore la perce-
zione distinta di ogni particella, al contra-
rio per particle size più elevate possiamo 
percepire quasi distintamente le particel-
le. Inoltre il miglior ball bearing si ottiene 
utilizzando particelle con uguale dimensio-

ne. Nella (tab.2) abbiamo riportato i prin-
cipali parametri chimico-fi sici da prendere 
in considerazione al fi ne di ottenere diffe-
renti percezioni sensoriali. Per esempio, in 
un ombretto, la percezione polverosa è un 
pregio, pertanto si utilizzeranno fi llers sfe-
rici con elevata particle size oppure per ot-
tenere un ball bearing ottimale si utilizze-
ranno partcelle di dimensione medio-alta. 
In un blush o un fondotinta la sensorialità 
deve essere più cremosa, pertanto andre-
mo a utilizzare fi llers di particle size molto 
bassa, o per ottenere un ball bearing eccel-
lente i protagonisti saranno fi llers con par-
ticle size medio-bassa.

Emollienti 
Altra variabile fondamentale nella differen-
ziazione sensoriale tra prodotti è la tipo-
logia di emollienti utilizzati. (tab.3) Que-
sti vanno a comporre il network e in parte 
vengono assorbiti dalle microsfere, la loro 
natura chimico-fi sica va a infl uenzare sia 
i parametri sensoriali che le proprietà del 
prodotto applicato.

effetti ottici
Gli effetti ottici realizzabili attraverso la 
«Cohesive Hybrid Powder» sono variega-
ti. Gli attori sono i fi llers mentre gli emol-
lienti svolgono un’azione comprimaria, ma 
direttamente o indirettamente di centrale 
importanza. La dimensione e la composi-
zione chimica dei fi llers sono variabili diret-
te degli effetti ottici promossi e questi van-
no a differenziare e a qualifi care le diverse 
categorie di prodotti. Per un ombretto, gli 
effetti voluti possono essere: l’effetto mat-
te e l’effetto brillante. In questo insieme, 
entrambi gli effetti sono molto infl uenzati 
dalla presenza di materie perlescenti in for-
mulazione, ma l’utilizzo di oli aventi eleva-
to indice di rifrazione e di fi llers con rifl es-
sione speculare (fi g.7) molto intensa sono 
dettagli che fanno la differenza per ottene-
re uno spiccato effetto brillante. Per otte-
nere un’ effetto matte è indispensabile la 
presenza di fi llers con rifl essione diffusa 

(fi g.7) molto intensa. In un blush o fondo-
tinta gli effetti desiderati sono: bassa lu-
cidità e matte. Una bassa lucidità del fi lm 
comporta un inferiore effetto unto, molto 
sgradevole per il consumatore, pertanto 
si utilizzeranno degli emollienti con bas-
so indice di rifrazione (tab.3). La lucidità 
è dovuta al sebo secreto dalle ghiandole 
sebacee, di conseguenza utilizzando fi llers 
molto porosi (elevata assorbenza), ma ri-
gidi possiamo raggiungere un’azione sebo 
regolatrice, in quanto l’olio assorbito vie-
ne lentamente sostituito dal sebo che sarà 
rimosso con lo strucco del prodotto stes-
so. La presenza di pigmenti comporta l’ul-
teriore attenzione di utilizzare emollien-
ti con elevate proprietà bagnanti. Stesso 
principio dell’ombretto matte vale per un 
blush o un fondotinta opaco. Un’effetto ot-
tico molto desiderato è quello della dimi-
nuzione della visibilità delle rughe tramite 
effetto soft-focus e riempimento fi sico. L’ef-
fetto soft-focus è raggiungibile attraverso 
l’impiego di fi llers aventi elevata trasmissio-
ne diffusa (fi g.7). Nel riempimento fi sico, in 
tutte e tre le tipologie di prodotto, questo 
effetto è raggiunto grazie all’elevata com-
primibilità ed elasticità delle polveri sferi-
che. Queste infatti agiscono da riempitivo 
della ruga diminuendone la percezione visi-
va. Se queste sfere non possedessero eleva-
to Recovery rate e comprimibilità, la mimi-
ca facciale, che dilata o comprime le rughe, 
genererebbe una fuoriuscita del fi ller dalla 
ruga, evidenziandola (fi g.8).
  ■
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