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Reingegnerizzazione 
del processo 
di colaggio del rossetto

per se stessa. Ciò richiede una strategia, 
cioè l’identificazione di obiettivi espliciti 
per la funzione produttiva e di azioni con-
centrate per raggiungere l’obiettivo finale, 
anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche (IT-Information technology).

Process value analysis
È convinzione diffusa che il processo di 
colaggio sia principalmente un’esperien-
za basata su ore e ore trascorse provando 
e riprovando i vari parametri di produzio-
ne. Questo non è assolutamente vero. L’u-
so di un approccio sistematico consiste, a 
prescindere dalle motivazioni che portano 
alla riprogettazione, nell’utilizzare i princi-
pi fondamentali della scienza dei materia-
li, che permettono di analizzare il proces-
so nel dettaglio e andare a operare in modo 
quasi chirurgico, su quegli aspetti che por-
tano effettivamente alle inefficienze. Tale 
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cosmetologi

I
l termine colaggio è 
un’estrema semplifica-
zione di un processo 
molto complicato che 
deve svolgersi all’inter-
no di alcuni confini ben 
definiti per ottenere la 

giusta qualità desiderata
Il continuo controllo e miglioramento del 
processo di colaggio di un rossetto guida 
il raggiungimento di obiettivi quali la ridu-
zione dei costi e dei tempi della fase e l’ot-
tenimento di prestazioni di qualità più ele-
vata. Una costante «gestione» del processo 
assicura quindi notevoli incrementi di ef-
ficacia e di efficienza, che a loro volta si ri-
flettono sulla soddisfazione del cliente e sui 
risultati economici dell’azienda, massimiz-
zando nel contempo il potenziale degli ope-
ratori. In altri termini, l’azienda deve cre-
are «valore per il cliente» e dunque anche 
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identificazione può essere spesso difficile e 
laboriosa poiché i sottoprocessi o le fasi so-
no spesso costituite da attività non identifi-
cate esplicitamente. In tale contesto e sul-
la base di tale diagnosi viene effettuata la 
reingegnerizzazione. In base alle migliori 
e più consolidate prassi e metodologie uti-
lizzate nell’organizzazione dei processi, l’at-
tività viene svolta in due steps successivi:
• analisi delle procedure attuali (AS-IS) 
dove sono stati esaminati tutti gli strumen-
ti e le metodologie impiegate fino a quel 
momento;
• definizione delle nuove procedure di pro-
gettazione (TO-BE) dove sono stati valu-
tati i cambiamenti da apportare e le azioni 
da svolgere con i nuovi strumenti.
Le aree di criticità e di possibile migliora-
mento vengono valutate, mediante la de-
finizione di valori obiettivo, in termini di 
metriche di prestazione. Gli input neces-
sari a sviluppare l’attività di Process Value 

Analysis (PVA) sono i Customer Require-
ments (CR), elaborati dal Professor N. Ka-
no, che interessano e influenzano la soddi-
sfazione dei bisogni deli cliente. 

Individuazione dei processi critici 
e prioritari
Il processo inizia con uno specifico even-
to che da inizio alla prima attività e che di 
conseguenza, porterà al verificarsi in con-
dizioni normali, di tutte le attività necessa-
rie successive secondo il legame che le uni-
sce. Le caratteristiche in termini di natura, 
sistematicità, causa-effetto e frequenza di 
questi legami, permettono il raggiungimen-
to di un determinato obiettivo.
Le attività che costituiscono il processo so-
no caratterizzate da tre elementi:
• un costo delle attività e quindi del pro-
cesso;
• il tempo di svolgimento delle attività per 
il passaggio da input a output;

• la qualità dell’output, che risulta dalla 
qualità dell’esecuzione delle singole atti-
vità del processo.
Questi tre elementi valutati per tutte le at-
tività che compongono il processo, costitu-
iscono una misura dell’efficacia e dell’effi-
cienza con cui si svolge il processo. Poiché 
i fattori che influenzano la qualità dell’ou-
tput e la stabilità del processo sono molti, 
e, spesso, tra loro dipendenti, per regola-
re e ottimizzare i parametri più importan-
ti, abbiamo proposto la loro classificazio-
ne in sei sottoclassi: macchina, materiale, 
stampo, processo, ambiente, operatore. Si 
tratta di sottoporre il processo a una serie 
di verifiche (mappatura «AS-IS») per pas-
sare all’implementazione affinando le me-
todologie con la buona conoscenza tecnica 
nelle scelte dei parametri da investigare e 
con la chiara enunciazione dei problemi e 
degli obiettivi eliminando colli di bottiglia 
e inefficienza. L’analisi AS-IS è propedeu-
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re: tutte egualmente importanti per forni-
re un giudizio completo e articolato sulla 
validità del processo. Il giudizio sulla vali-
dità del processo è tanto più positivo quan-
to minori sono i suoi costi e i suoi tempi di 
esecuzione, e quanto maggiore è la quali-
tà del lavoro svolto e dall’output generato. 
In primo luogo abbiamo approfondito la fa-
se di processo di colaggio e raffreddamen-
to che, per la valutazione di costo e la de-
licatezza delle qualità, può maggiormente 
compromettere l’andamento della trasfor-
mazione della materia.

mento. Errore e difetto stanno in un rap-
porto di causa-effetto. Molti dei difetti che 
si riscontrano in maniera costante sono eli-
minabili alla radice solo identificando ed 
eliminando l’errore che li produce. Per in-
dividuare questi processi occorre costruire 
un diagramma causa-effetto (o diagramma 
di Ishikawa) attraverso il quale, partendo 
dal problema che si vuole studiare, si risa-
le a tutte le possibili cause primarie con l’o-
biettivo di rimuoverle, prevenirle o ridurne 
l’effetto. Specifica attenzione viene dedi-
cata a misura di qualità, di tempo, di valo-

tica alla progettazione del nuovo disegno 
del progetto di colaggio (TO-BE) caratte-
rizzato da effetti potenziali sia di efficien-
za che di efficacia.

Quali processi migliorare?
L’identificazione delle aree di criticità e pri-
orità sono solitamente rilevabili in funzio-
ne dei seguenti obiettivi: impatto sui clien-
ti; impatto dell’importanza del processo 
nel perseguire gli obiettivi; livello di per-
formance sia in termini di efficacia che di 
efficienza; costi; opportunità di cambia-
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di diagramma
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stema è un fenomeno complesso che dipen-
de da numerose grandezze. È quindi utile 
uno studio di questa fase che non può pre-
scindere da alcuni parametri fondamentali 
che sono: tipo di materiale utilizzato per lo 
stampo; quantità di calore da sottrarre; tipo 
di fluido di raffreddamento; grado di uni-
formità del raffreddamento e tempo neces-
sario alla solidificazione. In questo modo 
si riesce a comprendere meglio tutto quel-
lo che avviene in questa fase estremamen-
te delicata di trasformazione della materia 
che può influenzare la produttività del pro-
cesso, la qualità del prodotto o entrambe le 
cose. Questi fattori s’influenzano a vicen-
da, per esempio: il tipo di materiale usato 
per lo stampo richiede certe condizioni di 
processo che, a loro volta, influenzano le 
proprietà del prodotto. Il mancato rispet-
to di questi parametri è causa di deforma-
zioni iniziali e nel lungo periodo, a seguito 
del rilassamento delle tensioni interne, di 

Durante queste tre operazioni i parametri 
di processo devono essere accuratamen-
te regolati e tenuti sotto controllo agendo 
su alcuni parametri della macchina. Dalla 
combinazione di misure isoterme e di ve-
locità di raffreddamento controllata e omo-
genea si possono quindi ricavare informa-
zioni quantitative estese sulla cinetica di 
cristallizzazione e prevedere l’effetto sulla 
qualità dello stick. Dal punto di vista fisico, 
il processo di colaggio può essere descrit-
to come due passaggi di stato della mate-
ria: passaggio dallo stato solido allo stato 
liquido; passaggio dallo stato liquido allo 
stato solido.

La fase di solidificazione
L’aspetto fondamentale della tecnica di co-
laggio risiede nei fenomeni di trasmissione 
del calore durante il ciclo completo di fu-
sione, solidificazione e raffreddamento. Il 
flusso di calore tra le diverse parti del si-

Che cos’è il colaggio?
Il colaggio coinvolge il bulk, lo stampo e 

il processo oltre all’uomo che gestisce 
le scelte del contesto al massimo 

dell’efficacia e dell’efficienza. 
Prestazioni stabili e affidabili 
si ottengono massimizzando il 
rapporto tra segnale (fattore 

di controllo) e rumore (fattore di 
disturbo) che sono fenomeni esterni 

al processo, non previsti. Quanto maggiore 
è questo rapporto, tanto più il colaggio è in-
sensibile ai disturbi. Il processo di colaggio 
comprende tre operazioni fondamentali:
• riscaldamento del bulk in modo da far-
lo fondere e omogeneizzare con una tem-
peratura e viscosità ideale a seconda della 
formulazione;
• colaggio all’interno delle cavità dello 
stampo;
• raffreddamento dello stampo ed estra-
zione dello stick.
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liquidus e solidus, tale crescita da luogo a 
una zona di avanzamento dove liquido e so-
lido coesistono: la parte solida è costituita 
dalla struttura policristallina, che intrap-
pola isole di prodotto fuso. Questa regione 
mista nota come intervallo di solidificazio-
ne, ha una consistenza cedevole (mushy zo-
ne) e in dipendenza dalle condizioni di raf-
freddamento, può occupare una parte più 
o meno spessorata dello stick. Tale situa-
zione è promossa da una bassa conducibi-
lità termica del prodotto e/o da una elevata 
differenza tra le temperature del solidus e 
del liquidus definite dal diagramma di fa-
se (fig.1a). È importante sottolineare che il 
prodotto si contrae in termini volumetrici 
al procedere del raffreddamento. Esso è un 
fenomeno naturale e fisiologico del passag-
gio dalla fase liquida a quella solida e non 
si può in alcun modo evitare. Questa dimi-
nuzione di volume consiste in tre contri-
buti: quello durante il raffreddamento del 
prodotto liquido, quello di solidificazione 
e quello durante il raffreddamento dello 
stick già solidificato (fig.2). Il ritiro di soli-
dificazione risulta essere molto vistoso in 
quanto si ha il passaggio da un ordine a cor-
to raggio a un ordine a lungo raggio, dove la 
forze di attrazione molecolare che agiscono 
sono assai maggiori di quelle esistenti nella 

termico, il cui spessore aumenta man ma-
no che la solidificazione progredisce dall’e-
sterno verso l’interno. Il rateo di tale pro-
cesso dipende dalle proprietà termiche del 
prodotto e dalla trasmissione del calore en-
tro lo stampo. Lo strato solido cresce allon-
tanandosi dalla parete dello stampo ma, a 
causa della differenza di temperatura tra 

fenomeni di post-cristallizzazione e di fat-
blooming. La solidificazione vera e propria 
avviene in un certo periodo detto tempo 
di solidificazione totale durante il qua-
le il calore latente di fusione viene ceduto. 
Per la riduzione di questo inconveniente 
si possono inserire nella formulazione de-
gli agenti nucleanti che favoriscono la for-
mazione di nuclei fini e stabili (processo di 
affinamento). Al completamento della so-
lidificazione, il raffreddamento prosegue 
secondo il rateo indicato dalla pendenza 
della curva di raffreddamento (fig.1b). 
L’inizio della transizione liquido-soli-
do avviene con il manifestarsi della 
nucleazione di piccoli germi di mate-
riale solido, in forma cristallina in seno 
alla massa fusa che successivamente si ac-
crescono a spese del liquido circostante fin-
ché non si raggiunge la cristallizzazione. Al 
diminuire della temperatura, la solidifica-
zione inizia alla temperatura di liquidus e 
si completa alla temperatura di solidus. In 
conseguenza dell’azione raffreddante delle 
pareti dello stampo, si forma uno strato di 
bulk solidificato a causa del forte gradiente 

Fig. 2 – Esempio 
di diagramma 
di contrazione 

volumetrica.
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Conclusione
La messa a punto, mediante ottimizzazione 
continua del metodo di colaggio del rossetto, 
deve essere basata su dati e non solo sulla 
esperienza. L’uso di un approccio sistema-
tico, con un appropriato controllo dei para-
metri di processo termodinamici e cinetici, 
può aiutare a comprendere meglio le pro-
prietà dello stick finale, cercando un bilan-
ciamento continuo di qualità, costi e tempi.
� �

© RIPRODUZIONE RISERVAT

mente ideale. La procedura di re-ingegne-
rizzazione del processo di colaggio può es-
sere quindi ottimizzata soltanto attraverso 
un approccio sistematico che permette di 
definire dei criteri standard di regolazione.
Studiando il fenomeno della solidificazio-
ne bisogna prendere in considerazione sia 
gli aspetti termodinamici, relativi alle va-
riazioni di energia del sistema, che quelli 
cinetici, relativi alla velocità con cui avvie-
ne la trasformazione.
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stessa massa fusa: pertanto durante la soli-
dificazione le distanze molecolari diminui-
scono notevolmente. Progettando lo scam-
bio termico in maniera adeguata si può far 
avvenire il raffreddamento e la solidifica-
zione in modo tale da concentrare il ritiro 
del bulk in zone in cui questo non crei pro-
blemi. Il quesito da porsi è quindi come il 
meccanismo di solidificazione abbia inizio, 
quali sono le condizioni favorevoli affinché 
avvenga e se avviene in modo qualitativa-
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