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SPECIALE MAKE UP
STUDIO E SPERIMENTAZIONE

struttura, sineresi 
e fat blooming

C
omprendere la struttura 
di un rossetto per elabo-
rare strategie che limiti-
no i fenomeni di sineresi 
e fat blooming
Lattice ceroso e lipogel sono le due 
forme che analizzeremo nella loro 

chiave strutturale per comprendere come pre-
venire la sineresi e il fat blooming. Inol-
tre, delle indicazioni sull’architettu-
ra chimico-fi sica di un rossetto 
possono aiutarci a elabora-
re sistemi di colaggio 
migliori e prodotti

qualitativamente superiori con performan-
ce sensoriali amplifi cate.

Lattice ceroso
Il rossetto è una miscela tra pigmenti, so-
stanze lipidiche liquide, semi-solide e so-
lide a temperatura ambiente. Le sostanze 
liquide sono solitamente oli o esteri, le so-

stanze semi-solide sono in gran par-
te esteri ramifi cati, infi ne le cere 

naturali e sintetiche appartengo-
no alla componente solida. L’ag-
giunta di resine, siliconi o po-
limeri esalta gli effetti ottici o 

conferisce peculiarità applicati-
ve. La struttura chimica prevalen-
te nel mondo dei lipidi è quella del 
trigliceride, caratterizzato da un 
glicerolo esterifi cato con tre acidi 
grassi. I trigliceridi possono esiste-

re sotto due conformazioni spazia-
li: a sedia o a diapason (fi g.1). Queste 

molecole, in forma satura o con insatu-
razioni trans si impaccano le une sulle al-
tre, come stratifi candosi seguendo un im-
paccamento di tipo doppio o triplo (fi g.2). 
Questi «impacchi» molecolari a loro vol-
ta si dispongono nello spazio formando di-
verse strutture e meso-strutture cristalli-
ne. Le tre strutture cristalline sono α, βI e 
β. La prima ha struttura esagonale (bassa 
densità cristallina), la seconda ortorom-
bica (media densità cristallina) mentre la 
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terza triclinica (elevata densità cristallina) 
(fig.3). Le tre strutture cristalline compor-
tano differenti caratteristiche meccaniche 
e ottiche del rossetto. La stabilità di una 
determinata struttura cristallina è rap-
presentata dal valore di energia libera di 
Gibbs (G). Solitamente, la forma β presenta 
G inferiore alle altre due, la βI intermedia, 
mentre la forma α ha G superiore. Inoltre, 
l’entità della variazione di questo termine 
(ΔG) fra una forma e l’altra, indica la spon-
taneità con il quale una forma cristallina 
si trasforma in un’altra più stabile. Tutte 
e tre le forme cristalline sono in relazione 
con la forma liquida, come possiamo ve-
dere in (fig. 4). Grazie a questa illustrazio-
ne possiamo interpretare che è possibile 
il passaggio diretto dalla forma liquida a 
ognuna delle tre versioni cristalline e il pro-
cesso è reversibile (conferendo calore). So-
no poi possibili i passaggi α → βI e βI → β.  
La capacità di una stessa sostanza di assu-
mere differenti strutture cristalline è chia-
mata polimorfismo. Il processo di cristal-
lizzazione è quell’ insieme di fenomeni fisici 
e chimici che portano un lipide dallo stato 
liquido alla formazione di cristalli tramite 
raffreddamento. Esso coincide con la soli-
dificazione del prodotto (fig.5) ed è suddi-
viso nelle seguenti fasi:
- Nucleazione; partendo dallo stato liqui-
do a una certa temperatura, diminuendo 
la temperatura, le molecole lipidiche soli-

de e quelle semi-solide a temperatura am-
biente iniziano a incontrarsi e unirsi trami-
te legami intermolecolari deboli generando 
appunto dei nuclei lipidici di piccole dimen-
sioni.
- Aggregazione; più nuclei si congiungo-
no per creare sub-strutture cristalline di 
piccole dimensioni.

- Network; le sub-strutture interagiscono 
attraverso legami deboli che generano una 
sorta di ragnatela.
- Formazione cristalli; i legami fra più 
sub-strutture si intensificano fino a crea-
re una vera e propria struttura cristallina.
Essendo che, generalmente, la forma β è la 
più stabile e immutabile (a meno che non 

LIPOGEL POLIMERICO
Al fine di costruire una 
struttura solida per il 
rossetto oggi esistono 
un insieme di gelificanti 
per oli che creano dei gel 
anidri solidi sostituendosi 
ai corpi cerosi. I gelificanti, 
il più delle volte sono 
lunghe catene polimeriche 
che si raggomitolano. 
Essi sono solidi a 
temperatura ambiente 
e una volta miscelati 
a oli o esteri a elevate 
temperature e raffreddata 
la miscela generano 

un network polimerico 
che interagisce tramite 
legami intermolecolari e 
intrappola all’interno delle 
maglie tridimensionali 
le componenti lipidiche 
liquide (fig. 6). Il principio 
della solidificazione, quindi, 
risulta chimicamente 
del tutto differente. Le 
interazioni polimero-
polimero e polimero- lipide 
liquido, variano a seconda 
della tipologia di polimeri 
impiegati. Inoltre, lo stesso 
polimero interagisce tramite 

legami più o meno forti con 
esteri e oli sulla base della 
loro composizione chimica. 
Queste specie polimeriche 
sono innumerevoli e 
vanno dai polietileni alle 
poliammidi. Essendo che, 
non vengono a generarsi 
cristalli, i lipo-gel non sono 
soggetti a polimorfismo e 
presentano un SFC (Solid 
Fat Content) più lineare al 
crescere della temperatura. 
Ciò significa che presentano 
lo stesso SFC per intervalli 
termici superiori.
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Fig.1 - Illustrazione delle 
conformazioni spaziali a sedia 
(a sinistra) e a diapason
(a destra).

Fig.3 - Illustrazione 
delle strutture 

cristalline α, βI e β.

Fig.2 - Illustrazione 
dell’impaccamento doppio 

(a sinistra) e triplo 
(a destra).
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Fig.5 - Rappresentazione del processo di cristallizzazione.
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la superficie del pastello, mentre il fat bloo-
ming si verifica quando vengono a formar-
si degli agglomerati cristallini in superficie 
(fig.7). Entrambi sono delle manifestazioni 
di instabilità strutturale dello stick che pre-
vedono la migrazione di componenti lipidi-
che verso l’esterno, questo comportamento 
è naturalmente accelerato con temperatu-
re elevate o fluttuanti. La migrazione lipidi-
ca è una diffusione interstiziale descrit-
ta dalla legge di Fick e dall’ equazione di 
Lucas Washburn. Mentre la prima riguar-
da i fenomeni diffusivi, la seconda ripren-
de la forza capillare. Al fine di scongiura-
re questi fenomeni imprevedibili vengono 
condotti dei test di stabilità a diverse tem-
perature superiori a 25 °C. Per verificare se 
il caso è di sineresi o di fat blooming il pa-
stello viene a seguito raffreddato a tempe-
ratura ambiente, se le gocce restano liqui-
de allora si tratta di sineresi, se solidificano 
siamo nell’ambito del fat blooming. Capire 
la differenza fra le due in fase di stabilità 
è importante per capire come intervenire 
sulla formula. Nel caso della sineresi infat-
ti sono solo le componenti lipidiche liquide 
a temperatura ambiente a migrare, nel fat 
blooming anche delle frazioni solide a tem-

mente, spesso attivando un ciclo di disso-
luzione – ricristallizzazione. Per spostare la 
gaussiana della distribuzione dimensiona-
le cristallina verso valori inferiori possiamo 
intervenire chimicamente con i cosiddetti 
inibitori di blooming. Gli emulsionanti con 
basso HLB, i quali presentano lunghe ca-
tene alchiliche lineari, interagiscono con i 
lipofili durante la cristallizzazione crean-
do aggregati cristallini con dimensione in-
feriore. I più noti inibitori sono trigliceridi 
basati sull’acido grasso behenico, sul sor-
bitan tristearate e sulla lecitina di soia. La 
loro presenza incrementa il grado di cre-
scita dei cristalli generando forme decisa-
mente più stabili. La complessità delle mi-
scele lipidiche che costituiscono i rossetti 
rende particolarmente difficoltoso e incer-
to lo studio preventivo degli effetti reologi-
ci possibili. Così, dobbiamo affidarci a test 
empirici sulla durezza del lattice svolti su 
miscele binarie e agire, come descritto, su 
quelle variabili sempre presenti durante la 
cristallizzazione.

Sineresi e fat blooming
La sineresi corrisponde alla migrazione di 
lipidi i quali si presentano come gocce sul-

si proceda a riscaldamento, quindi a lique-
fazione), diventa obiettivo comune rag-
giungere tale predisposizione cristallina. 
Questo processo però richiede un raffred-
damento molto lento e spesso termicamen-
te altalenante, ciò provocherebbe tempi ec-
cessivi per una produzione in scala. Da qui, 
considerando la possibilità di raggiunge-
re direttamente la forma β solo a scapito 
dell’efficienza produttiva e preso atto che la 
predetta forma possedendo G inferiore alle 
altre è termodinamicamente la più stabile, 
dobbiamo ignorare il passaggio diretto «li-
quido – forma β» in quanto questa nel tem-
po verrà a crearsi. Nei giorni o mesi succes-
sivi, infatti, i cristalli possono agglomerare 
o cambiare struttura cristallina seguendo il 
concetto di polimorfismo precedentemente 
descritto. È necessario quindi concentrar-
ci sulla manipolazione della distribuzione 
dimensionale e della forma dei cristalli co-
stituenti il lattice ceroso.
La nucleazione, che è il passaggio più ra-
pido (0-10 min) del processo di cristalliz-
zazione influisce fortemente sulla dimen-
sione, forma e struttura dei cristalli che 
verranno a formarsi. Pertanto, applicare 
un lento raffreddamento durante la nuclea-
zione permette di ottenere cristalli più pic-
coli, fortemente aggregati frequentemente 
stabili e di forma lamellare. La matrice ce-
rosa che è stata raffreddata troppo rapi-
damente può cristallizzare in una forma 
molto instabile, la quale si dissolve rapida-

Liquido

α β' β→→

Nucleazione Aggregazione Network Formazione Cristalli

Polimero Olio

Fig.4 - Relazioni fra strutture 
cristalline e stato liquido.

Fig.6 - Illustrazione 
della struttura  
di un lipogel. 
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Fig.7 - Immagine del fat 
blooming (sinistra) e della 
sineresi (destra).
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ci, le motivazioni però sono relative 
a un’incompatibilità tra polimeri e 
oli oppure a una scarsa presenza di 
gelifi cante. Le incompatibilità fan-
no in modo che le catene polimeri-
che intrappolino meno oli. In questo 
caso però il fat blooming avrà luogo 
solo nel momento in cui inseriremo 
in formulazione lipidi medio o bas-
so fondenti che ricristallizzano in su-
perfi cie se non sono perfettamente 

compatibili con il polimero.

Conclusione
La complessità delle variabili che interven-
gono durante il processo di solidifi cazione 
di un rossetto rendono ineffi caci degli studi 
preventivi sistemici sulla cristallizzazione, 
ma conoscere e saper manipolare i metodi 
di intervento renderà effi ciente la formula-
zione e il colaggio degli stick. Temperatura, 
velocità di raffreddamento ed equilibrio nei 
componenti sono le chiavi della realizzazio-
ne di un rossetto di qualità oltre che driver 
di innovazione relativi ai processi su scala. 
 ■

anche un moderato shock termico, al con-
trario potrebbe essere perfetto se colato 
a temperature moderatamente superiori 
alla sua temperatura di fusione e raffred-
dato gradualmente. Questo, rende di cen-
trale attenzione l’attività di colaggio. Se il 
raffreddamento è lento e volto alla crea-
zione delle strutture cristalline più stabili, 
queste non passeranno allo stato liquido 
per trasformarsi, limitando così la migra-
zione lipidica. Inoltre, in un raffreddamen-
to lento, i cristalli che vengono a formarsi 
sono più piccoli e compatti fra di loro, ciò 
li rende più adatti a ostacolare la migra-
zione lipidica. I due fenomeni possono av-
venire anche nel caso di lipogel polimeri-

peratura ambiente, ma liquide alla tempe-
ratura applicata durante il test, vanno a mi-
grare e a risolidifi care in seguito. Le ragioni 
che provocano l’essudazione dello stick so-
no principalmente delle incompatibilità fra 
uno o più oli e una o più cere in formulazio-
ne. Questi non riuscendo a impaccare con 
effi cienza lasciano volumi liquidi all’interno 
del pastello che all’aumentare della tempe-
ratura tendono a migrare fra i cristalli del 
lattice fuoriuscendo in superfi cie. Anche il 
polimorfi smo può infl uire, infatti la mag-
gior parte delle trasformazioni fra diverse 
strutture cristalline passa attraverso la fa-
se liquida, quando queste componenti sono 
in questo stato potrebbero migrare verso 
l’esterno. Anche la presenza dei pigmen-
ti in formulazione infl uisce pesantemente, 
infatti i coloranti, in particolare quelli or-
ganici, favoriscono il fenomeno della sine-
resi se presenti in elevate percentuali (su-
periori al 20%). Nel fat blooming, i lipidi 
che vengono a formarsi in superfi cie ricri-
stallizzano generando disomogeneità su-
perfi ciali, con l’apparizione di un fi lm bian-
castro, cristalli visibili e superfi cie opaca. 
La temperatura di colaggio e la velocità di 
raffreddamento hanno una forte infl uenza 
sulla probabilità che si verifi chi la sineresi 
e/o il fat blooming. Lo stesso prodotto può 
presentare migrazione lipidica se subisce 
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