
KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA18 KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA18
26 27

PRODUZIONE

Rossetti:  
il controllo qualità  
del prodotto finito

ENZO BIRAGHI, PIETRO ABBÀ, LORIS VITALONI
Cosmetologi

La valutazione porta il ricercatore a prendere in consi-
derazione criteri che si centrano su aspetti che possia-
mo definire di tipo «oggettivo» e aspetti di tipo sogget-
tivo. Con il termine «oggettivo» si considerano aspetti 
facilmente osservabili e rilevabili dove è richiesta l’os-
servazione e non la sua rielaborazione valutativa. Con 
il termine «soggettivo» si indicano i criteri per i quali la 
condivisione dei parametri è legata alla percezione de-
gli attori (utenti, operatori o ricercatori).
Il concetto si compone, così, di una parte fortemente 
oggettiva, inerente agli aspetti tecnici, ma anche di una 
parte assolutamente soggettiva, per quanto riguarda gli 

R
ealizzare un pro-
dotto di qualità si-
gnifica produrre 
rispettando cer-
te specifiche e li-
velli di tolleranza 
prestabiliti, sul-

la base delle aspettative e prefe-
renze dei clienti, che possono es-
sere consumatori finali o le stes-
se aziende nel caso di un progetto 
operativo ben definito
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aspetti che soddisfano le aspettative e i desideri del clien-
te; questi due elementi devono convergere nella visione 
globale della qualità.

Sul concetto di misurare la qualità
La qualità viene definita usualmente come «adeguatezza 
a un uso» (fitness for use) o «conformità a dei requisiti» 
(conformance to requirements). E più semplicemente «la 
qualità esprime il grado con cui un prodotto o un servi-
zio è conforme a un insieme di standard predetermina-
ti, che si riferiscono alle caratteristiche che stabiliscono 
il valore sul mercato del prodotto o del servizio e la sua 
funzionalità in riferimento allo scopo per cui esso era 
stato progettato». Quindi la qualità di una cosa esprime 
il grado di corrispondenza tra la cosa e un «modello at-
teso» di ciò che si ritiene la cosa stessa dovrebbe esse-
re: migliore è tale corrispondenza, più alta è la qualità. 
Sulla base di questa interpretazione, un sistema di mi-
sura (Sim) non è necessariamente un dispositivo fisico, 
poiché anche attributi non fisici possono essere conside-
rati misurabili. Definire il concetto di qualità comporta 
quindi notevoli complessità, in virtù del fatto che il pro-
blema possiede due differenti dimensioni. 
In sintesi occorre distinguere tra una «qualità esterna», 
riferita al grado di soddisfazione dell’utente del prodotto, 
e una «qualità interna», che esprime il grado di confor-
mità del prodotto ai requisiti di base a cui è stato proget-
tato. Il ponte tra qualità interna e qualità esterna è dato 
plausibilmente dalla qualità del progetto: per ottenere 
una «buona» qualità devono essere «buone» sia la qua-
lità interna sia la qualità esterna del progetto.

Criteri per la definizione delle specifiche
Scopo del controllo qualità è quello di garantire la con-
formità del prodotto verificando i punti critici della pro-
duzione attraverso l’esame dei difetti probabili duran-
te e al termine del processo produttivo. Le attività sono 
letteralmente governate dal concetto delle «specifiche» 
così come richiesto dalle GMP, e ogni prodotto o attivi-
tà in queste aree deve sottostare a stringenti specifiche 
con margini minimi di deviazione. Questa metodologia 
può essere implementata solo se:
• è ben definito il livello di qualità attraverso specifiche 
di prodotto chiare;
• sono assicurate tutte le condizioni per ottenere la qualità;
• sono stati definiti i punti di controllo, la frequenza dei 
controlli e i punti da controllare.

I vantaggi dell’applicazione del controllo qualità consi-
stono nel fatto che sarà sempre presente una specifica 
tecnica e che al cliente non arriverà mai un prodotto 
fuori dai livelli di qualità prestabiliti.
La multidimensionalità del concetto di qualità comporta 
la necessità di considerare contemporaneamente criteri 
di valutazione rappresentati da specifiche con parame-
tri e da variabili chiaramente definite. 
Le variabili richiedono strategie diverse di raccolta delle 
informazioni in base ad almeno due fattori riconducibili 
a: 1) alla natura del parametro considerato, 2) alla logica 
valutativa con la quale giudicare il parametro. Essendo 
interessati al tema della misurabilità della qualità, ci si 
riferirà solo alla qualità interna, cioè solo di cose intese 
come qualità di processi. 
Per primo devono essere identificate le specifiche con 
i parametri adeguati e per ognuno deve essere defini-
to un valore di riferimento che usualmente è definito 
durante la fase di progettazione. Ma siccome ciò non è 
sempre possibile, si suole pertanto definire in due fasi:
• in una fase iniziale si definiscono le specifiche preli-
minari (o specifiche obiettivo);
• successivamente verranno perfezionate per adeguarsi 
al concetto di prodotto effettivamente sviluppato.

Valutazione dei parametri
I parametri comunemente usati per valutare la quali-
tà di un rossetto in stick includono: il punto di goccia 
(DROP MELTING POINT); il carico di rottura (BREAK 
STRENGTH), il punto di rammollimento (SOFTENING 
POINT), l’ossidazione lipidica e il controllo colore. I limiti 
di accettabilità dei parametri (LQA) sono riconducibili al-
le caratteristiche della specifica presa in considerazione. 
Il punto di goccia (DROP MELTING POINT) è la tem-
peratura alla quale il prodotto passa dalla fase semiso-
lida alla fase semiliquida determinata dalla caduta del-
la prima goccia di prodotto quando cade dall’orifizio del 
contenitore di prova. Viene determinato in sede di pro-
va normalizzata (fig. 1).
Varie organizzazioni hanno definito diversi metodi: 
AOCS Cc 18-80 (Mettler dropping point); ASTM D127 
equivalente a ISO6244; Ubbelohde Drop point DIN 
51801-2.
Per avere risultati ripetibili e affidabili le misure devono 
essere confrontate con lo stesso metodo. 
Utile per caratterizzare lo stick e la relazione con le pro-
prietà di struttura e il comportamento termico.

KOS_2018_001_INT@026-030.indd   27 23/01/18   12:17



28 29

PRODUZIONE

KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA18KOSMETICA NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA18

torare in moto obiettivo gli effetti che gli ingredienti 
e le variabili di processo hanno sulla qualità del pro-
dotto finito.

– Il punto di rammollimento (SOFTENING POINT) è 
un particolare stato termodinamico (rappresentato da 
determinate condizioni di temperatura e pressione) in 
corrispondenza del quale il prodotto comincia a modifi-
care il proprio stato di aggregazione da solido a fluido. Il 
metodo di prova più utilizzato è quello della prova Pal-
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Fig. 1. 
Apparato per la 
determinazione 
del drop 
melting point 
(Ubbelohde).

– Il carico di rottura (LIPSTICK BREAK STRENGTH) 
è il valore massimo che rappresenta la forza necessaria 
a spezzare il rossetto e indica la durezza del campio-
ne. Il test, mediante un procedimento a leva, analizza 
e registra risultati sia imitativi che empirici, utilizzan-
do una lama dai bordi emisferici che simula la flessione 
che si ha durante l’applicazione. La «rigidità» o resilien-
za del campione può essere determinata dal gradiente 
della curva durante il lavoro di flessione. 
Utile per misurare le proprietà strutturali e per moni-
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ganolettico, soprattutto sapore e profumo, in modo da 
trovare un’effettiva correlazione dei risultati strumen-
tali con l’aspetto sensoriale.

la/Anello normato dai metodi ASTM D36 
– EN1427 – ISO4625 (fig. 2). 
Utile per fornire un indice delle prestazioni 
fisiche del prodotto alle alte temperature.

– Il controllo dell’ossidazione lipidica 
(IRRANCIDIMENTO OSSIDATIVO). La 
degradazione delle componenti lipidiche 
è caratterizzata da una serie di comples-
se e articolate reazioni chimiche a catena 
che arrivano a produrre molecole percepi-
te come sgradevoli conferendo al prodotto 
sapori e odori sgradevoli. Tra le analisi più 
frequentemente utilizzate vi sono:
• il numero dei perossidi che esprime 
la potenzialità ossidativa nella prima fase 
del processo
• il valore di p-anisidina che valuta la 
formazione di aldeidi e chetoni duran-
te una seconda fase dei processi ossidativi, moleco-
le spesso responsabili delle alterazioni organolettiche.
Si consiglia di eseguire in parallelo prove di tipo or-
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Fig. 2. Apparecchio per punto di 
rammollimento palla/anello.
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ficazione, alla definizione della sua politica e dei suoi 
obiettivi, all’implementazione e al controllo delle atti-
vità necessarie per raggiungerli. 
La certezza di essere preparati a fronteggiare even-
tuali problemi («gestendo», invece che «assicurando» 
o «controllando» la qualità, deve però partire dal con-
trollo di tutti gli elementi che possono portare a una 
varianza del processo e mantenerli monitorati. 
Significa utilizzare gli strumenti giusti che ci permet-
tono di prevedere come si comporteranno i processi, 
che costituiscono il sistema, e utilizzare strategicamen-
te queste informazioni per aumentare continuamente 
l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione.  �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

– Il controllo colore (KOS4-Maggio 2017) è fondamen-
tale per un prodotto da make-up. Attualmente, tale con-
trollo viene eseguito in maniera visiva, grazie all’inter-
vento di personale esperto, il quale sulla scorta della 
propria esperienza e del proprio giudizio, esegue una 
classificazione del colore. Tutto questo poiché il con-
trollo colore ha bisogno di essere integrato e condivi-
so con le risposte alle varie features, alle textures con i 
suoi segnali, anche se non hanno rilevanza con il com-
pito visivo. Questo processo di controllo è, quindi, per 
sua natura soggettivo e difficilmente documentabile. 
Affinché il tutto possa essere affidabile a livello indu-
striale, si è pensato di introdurre elaboratori in accop-
piata a un sistema di lettura tintometrico e successiva-
mente di elaborare modelli matematici che tendessero 
a riprodurre in termini numerici le sensazioni visive (SI-
STEMA CIELAB). Per i parametri di accettabilità e per 
le tolleranze bisogna introdurre margini obiettivi soprat-
tutto con l’introduzione di un «dizionario dei termini» 
che permettono di riordinare l’enorme confusione pre-
sente nei concetti.

Conclusione
Gestire la qualità significa avere le competenze per pa-
droneggiare le metodologie necessarie alla sua piani-
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