
KOSMETICA NUMERO DUE - MARZO DUEMILA17
30

MAKE-UP

L
e cere occupano un posto 
di rilievo nella formulazio-
ne dei rossetti. Ne vengono 
utilizzati diversi tipi a se-
conda dell’uso e delle loro 
caratteristiche
Il termine cere (waxes) indica un 

gruppo di materiali, di composizione chimica e di origi-
ne diversa. Chimicamente sono definite come esteri so-
lidi ad alto peso molecolare con alcooli monofunzionali 
ad alto peso molecolare. Molte contengono anche steroli 
vegetali e triterpenoidi e loro esteri. Distinguendoli dai 
grassi, le cere normalmente non sono formate con glice-
rolo, per dare trigliceridi, ma sono piuttosto composte 
da esteri di acidi carbossilici e alcooli a lunga catena e 
quindi non sono solubili né in acqua né in solventi polari. 

La scelta delle cere 
per formulare  
i rossetti
ENZO BIRAGHI, PIETRO ABBÀ, LORIS VITALONI

Cosmetologi

Classificazione
U Le cere sono materiali largamente presenti in natu-
ra e, a seconda delle loro origine, possono essere classi-
ficate in vegetali, minerali, animali e sintetiche (tab. 1).
U Le cere vegetali rivestono spesso le parti esterne delle 
piante con lo scopo di mantenere l’equilibrio idrico e di 
proteggerle da insetti e funghi. La quantità di cere pre-
senti varia però molto da pianta a pianta, e solo alcune si 
prestano per la loro estrazione. Le cere vegetali più im-
portanti sono: cera carnauba, cera candelilla, berry wax, 
oryza sativa cera, jojoba wax, in più una serie di cere eso-
tiche come mimosa wax, rose wax, sunflower wax ecc.
U Le cere minerali non sono materiali di origine mi-
nerale in senso stretto; sono infatti materiali fossili di 
origine vegetale o animale. Le più importanti sono: pa-
raffina, ceresina, montana, microcristallina, ozocherite.
U Le cere animali sono prodotte da animali o estrat-
te da parti del loro corpo. La principale è la cera d’api 
(beeswax).

Analisi microbiologiche su prodotti finiti, materie 
prime e acque di produzione 

Analisi chimiche e strumentali: presenza metalli
pesanti, allergeni, contaminanti

Test clinici di sicurezza ed efficacia 

Test in vitro con colture cellulari, epidermide
e mucosa ricostituita
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U Le cere sintetiche sono formate da composti organici 
complessi di varia composizione. Grazie alla loro origi-
ne sintetica sono caratterizzate da proprietà controlla-
te e da elevati gradi di purezza. Le cere sintetiche esi-
stono come omopolimeri (PE, PP, PAO…) e copolimeri.

Caratteristiche generali delle cere
Le caratteristiche considerate più importanti sono:
- STRUTTURA ALLO STATO SOLIDO (fig. 1): la 
maggior parte delle cere sono solidi amorfi, hanno cioè 
una struttura microscopica disordinata, tipica dello sta-
to liquido. Per questo motivo sono considerate liquidi a 

elevata viscosità. La densità del solido amorfo, a causa 
degli spazi vuoti, è inferiore a quella dei solidi cristalli-
ni, e inoltre il materiale amorfo è più fragile e meno re-
sistente del corrispondente materiale cristallino.
- INTERVALLO DI FUSIONE: è un particolare sta-
to termodinamico (rappresentato da determinate con-
dizioni di temperatura e pressione) della struttura nel 
proprio stato di aggregazione da solido a fluido. Mentre 
nei materiali cristallini alla temperatura di fusione si 
ha il passaggio diretto dallo stato solido allo stato liqui-
do, nei materiali amorfi ciò non avviene a causa della ri-
dotta mobilità tra le molecole. La transizione vetrosa Tg 

Cristallino Amorfo

Solido amorfo

Solido semicristallino
Solido reticolato

FusoGommosoVetroso
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g 
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Tg = trans. vetrosa
Tr = rammollimento
Tm = fusione
TL = limite di stabilità
 chimica (degradazione)

Temperatura

Tg Tr Tm TL
Fig. 1 - Struttura allo stato solido Fig.2 - Intervallo 

di fusione

Pagina pubblicitaria 23x14.qxp_Layout 1  06/02/17  12:07  Pagina 1

KOS_2017_002_INT@030-035.indd   31 16/02/17   12:17



KOSMETICA NUMERO DUE - MARZO DUEMILA17
32

TAB. 1 – CLASSIFICAZIONE CERE
NOME ORIGINE COMPOSIZ./ASPETTO INT. 

RAMMOLL. IMPIEGO

CERA D’API  
INCI: CERA ALBA

Sostanza secreta dalle ghiandole delle 
api operaie

Esteri di acidi cerosi, Acidi grassi liberi, Idrocarburi, 
Alcoli/Bianca Traslucida 62 – 65° C Conferisce plasticità e 

aderenza

CERA BELLINA  
INCI: POLYGLYCERYL-3-
BEESWAX

Cera naturale d’api esterificata ottenuta 
dalla conversione degli acidi grassi 
liberi in esteri poliglicerali

Giallino / Cera 63 – 73° C
Gelificante degli olii con 
un’elevata compatibilità con 
gli olii e cere in genere

CERA SHELLAC  
INCI: SHELLAC

Secrezione resinosa dell’insetto 
Laccifer (Tachardia) Lacca

Esteri a lunga catena di alcooli e acidi monovalenti, 
idrocarburi / Polimero naturale, scaglie di aspetto 
vetroso e colore giallo

78 – 84° C Per aumentare l’int. di 
fusione

LANOLINA  
INCI: LANOLIN Deriva dal sebo del vello delle pecore

Purificata con solventi e carbone attivo, esteri di steroli, 
acidi lineari e ramificati, alcooli alifatici liberi, steroli / 
Giallo o giallo pallido, pasta.

40 – 50° C Adesione ed emollienza

CERA CARNAUBA  
INCI: COPERNICIA CERIFERA 
(CARNAUBA) WAX

Prodotti di essudazione di una palma 
brasiliana

Esteri, alcooli, idrocarburi, resine triterpeniche / 
Biancastra e brillante 83 – 91° C Per aumentare l’int. di 

fusione

CERA CANDELILLA 
INCI: EUPHORBIA CERIFERA 
(CANDELILLA) WAX

Ricavata da erbe desertiche del 
Messico e Texas

Idrocarburi a lunga catena, esteri ad alto peso 
molecolare, alcooli grassi a lunga catena, acidi grassi, 
resine triterpeniche / Giallo chiaro, odore caratteristico

60 – 80° C Per aumentare l’int. di 
fusione

CERA DI RISO 
INCI: ORIZA SATIVA (RICE) 
BRAN WAX

Si ottiene dall’olio di crusca di riso con 
il processo di winterization

Acidi grassi liberi, fosfolipidi, monoesteri ad alto PM 
(C46-C66) / Giallo, cera 75 – 85° C Sostituto della carnauba, 

ottimo strutturante

CERA BERRY WAX 
INCI: RHUS VERNICIFLUA 
PEEL WAX

Dalla buccia dei frutti dell’albero rhus 
verniciflua che cresce in Asia

Acidi grassi liberi, alcooli, esteri del glicerolo da acidi 
grassi C16-C18 / Giallo, cera 45 – 55° C

Apporta un tocco morbido e 
vellutato, con un aumento 
della scrittura

OLIO DI JOJOBA 
INCI: SIMMONDSIA 
CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL

Dai semi di simmondsia chinensis per 
pressione a freddo dai semi essiccati

Alcooli ad alto PM, acidi monoinsaturi a lunga catena 
lineare / Da giallino a incolore, olio / Emolliente

CERA OURICURI INCI: 
OURICURI WAX

Dalle foglie della palma syagrus 
coronata

Esteri non gliceridi di acidi carbossilici, resine e 
idrocarburi / Giallino 78 – 84° C Per aumentare l’int. di 

fusione

PARAFFINA
INCI: PARAFFIN

Ottenuta dai residui di distillazione del 
petrolio greggio

Miscuglio di diversi idrocarburi ad alto PM / Biancastra, 
inodore e traslucida, poco brillante 40 – 70° C Conferisce morbidezza e 

plasticità

OZOCHERITE 
INCI: OZOKERITE

Ottenuta dalle scorie bituminose del 
petrolio greggio

Miscuglio di diversi idrocarburi saturi e insaturi / 
Biancastra inodore e traslucida 60 – 70° C

Strutturante il lattice; 
aumenta notevolmente il 
carico di rottura

CERESINA 
INCI: CERESIN

Ottenuta dalla raffinazione con ac. 
solforico della ozocherite

Miscuglio di diversi idrocarburi saturi e insaturi / 
Bianca 60 – 70° C

Strutturante il lattice; 
aumenta notevolmente il 
carico di rottura

CERA MONTANA  
INCI: MONTAN CERA

Estratta dalla lignite bituminosa della 
Sassonia e della Turingia

Miscuglio di acidi grassi, alcoli, resine / Biancastra 
(dopo la raffinazione) 80 – 90° C Per aumentare l’int. di 

fusione

CERA MICROCRISTALLINA 
INCI: MICROCRYSTALLINE 
WAX

Miscela di idrocarburi saturi lineari e 
ramificati da distillazione del petrolio

Idrocarburi alifatici saturi a catena ramificata / Bianca, 
inodore e traslucida 60 – 80° C Capacità strutturante e 

viscosizzante

CERA POLIETILENICA  
INCI: POLYETHYLENE

Polimerizzazione ad alta temperatura 
e pressione di catene polietileniche in 
presenza di catalizzatori

Polimeri a catena lineare con basso peso molecolare / 
Bianco, cera 80 – 100° C

Aumenta la stabilità del 
prodotto con un tocco 
leggero, applicazione 
scorrevole e omogenea

CERA SINTETICA  
INCI: SYNTHETIC WAX

Si ottiene attraverso il processo di 
fischer-tropsch

Polimeri idrocarburici a catena lineare o ramificata  
di lunghezza variabile / Giallino, cera 40 – 90° C Ottimo strutturante e 

stabilizzante del lattice

CERA OLEFINICA  
INCI: POLY(C20-28 OLEFIN) 
POLY(C30-45 OLEFIN)

Ottenuta per polimerizzazione di catene 
alfa olefiniche e polimeri ramificati a 
lunga catena

Idrocarburi a lunga catena / Biancastro 40 – 55° C  
70 – 75° C

Gelificanti degli olii, 
arginano il fenomeno della 
sineresi

INCI: C30-45 ALKYL 
METHICONE Sintetica Polisilossano lineare funzionalizzato con gruppo 

alchilico C30-45 / Bianco 67 – 73° C
Più emollienza con un tocco 
setoso. Migliora la water 
resistance

INCI: STEAROXY 
DIMETHICONE Sintetica Catena stearilica sulla catena del polidimetilsilossano 

/ Bianco 50 – 55° C

Esteri poligliceroli, 
facilita la dispersione dei 
pigmenti, possiede maggior 
stendibilità e after feel

INCI: DIMETHICONOL 
DIBEHENATE Sintetica Combinazione di acido behenico con 

polidimetilsilossano / Bianco 60 – 65° C
Più emollienza con un tocco 
setoso. Migliora la water 
resistance
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costituisce il passaggio da uno stato parzialmente rigi-
do (vetroso) a uno più malleabile (stato gommoso). La 
transizione di rammollimento Tr rappresenta invece il 
passaggio dallo stato gommoso a quello liquido (fig. 2).
Il passaggio dallo stato rigido allo stato gommoso (pla-
stico) è reversibile e può avvenire in un numero indefi-
nito di volte. Generalmente durante la trasformazione 
non avvengono modifiche chimiche. Temperature ele-
vate possono provocare però reazioni di degradazione 
e decomposizione. In genere, le cere i cui componenti 
presentano ampi intervalli di fusione, possiedono una 
plasticità maggiore delle cere a intervalli di fusione più 
ristretti. Le cere che fondono a temperature più basse 
presentano anche in genere una maggiore plasticità al-
le varie temperature.
- DILATAZIONE TERMICA: è la capacità di espan-
dersi in ogni direzione sotto l’azione del calore. L’eleva-
to coefficiente di dilatazione termica comporta in gene-
re delle rilevanti variazioni dimensionali, dilatazione e 
contrazione durante l’entità del riscaldamento e del raf-
freddamento a cui vengono sottoposti: quanto maggiore 
è l’intervallo di temperatura tanto maggiore risulterà la 

conseguente dilatazione o contrazione. Tale caratteristi-
ca deve essere tenuta in considerazione al fine di conse-
guire risultati accurati durante le varie fasi di processo, 
soprattutto nel colaggio
- TENSIONI INTERNE RESIDUE: durante la mani-
polazione delle cere vi è la tendenza a introdurre delle 
tensioni che permangono al loro interno anche dopo che 
la manipolazione stessa è finita. Tali tensioni interne re-
sidue sono forze intermolecolari che agiscono all’inter-
no del materiale a causa di una mancanza di equilibrio 
strutturale e sono la causa che determina il fenomeno 
della isteresi termica. Esse in genere si formano in quan-
to le cere vengono lavorate previo riscaldamento e suc-
cessivamente raffreddate. L’effetto delle tensioni inter-
ne residue prescinde dalla causa che le ha indotte, e la 
vera, unica discriminante tra le diverse tensioni resi-
due è la dimensione spaziale su cui tale stato tensiona-
le si sviluppa, dimensione spaziale che prende il nome 
di «lunghezza caratteristica». Del resto, ogni tensione 
residua è inevitabilmente collegata a qualche forma di 
discontinuità all’interno del rossetto, come per esempio 
il diverso grado di solidificazione del cuore rispetto alla 
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Fig. 5 - Altri fattori possono ulteriormente determinare 
la scelta delle cere
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sua parte superficiale: in pratica la «lunghezza caratte-
ristica» di una tensione residua coincide con la dimen-
sione spaziale entro cui si sviluppano le disomogeneità. 
- CONDUCIBILITÀ TERMICA: le cere presentano 
una bassa conducibilità termica e ciò rende difficile ri-
scaldarle e raffreddarle in modo omogeneo, con la con-
seguenza di un forte innalzamento della temperatura 
interna del rossetto causato dalla difficoltà a dissipare 
il calore generato a cuore e quindi una forte tendenza 
alla formazione di tensione interne residue.
- SCORRIMENTO VISCOSO: è il graduale cambia-
mento di forma che le cere subiscono sotto l’azione di 
un carico costante (durante la liquefazione può essere 
il peso della cera stessa). Il grado di scorrimento dipen-
de dalla temperatura, dalla forza applicata e dal tempo 
di applicazione della forza stessa. Potrebbe essere uti-
le lo studio di sistemi binari con cere e olii (fig. 3 es.).
- ENTALPIA DI FUSIONE (ΔHf): è la quantità di ca-
lore per unità di massa necessaria per trasformare una 
sostanza da solido a liquido. È un indicatore della cri-
stallinità del campione e della presenza del contenuto 
solido (fig. 4 es.)

Impiego
I requisiti fondamentali per un rossetto di buona quali-
tà indicano che il punto di rammollimento comincia da 
32° C (temperatura delle labbra) e il range dell’interval-
lo di fusione da 55° a 75° C. Il profilo di fusione deve es-
sere dolce e senza picchi pronunciati.

WAX ENTALPIA
J/g

CERA D’API 169,7
CARNAUBA 193,2
PARAFFINA 195,2

CERA MICROCRISTALLINA 140,1
BERRY WAX 104,6

• Sicurezza 

• Colore

• Odore

• Commestibilità

• Disponibilità

• Costi

• Stabilità al calore e alla luce

• Compatibilità con altri ingredienti

• Proprietà dielettrica

• Opacità o lucidità

• Restrizioni legali
  (come sicurezza e brevetti)
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Fig. 3 - Sistema 
binario con 
Cera Candelilla 
e olii vari

Fig. 4 - Esempio
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Per costruire la reologia e la struttura adatta quindi si cerca-
no combinazioni significative passando attraverso lo studio 
del comportamento di ogni singola cera all’interno dell’ela-
borazione della formula, così da avere vantaggi di orienta-
mento in questo complicato labirinto e creare dei punti chia-
ve per la progettazione «ideale».
Lo studio dell’analisi termica delle cere con la calorimetria 
differenziata a scansione, nata con l’acronimo DSC (dall’in-
glese differential scanning colorimetry) è una tecnica mol-
to importante. Le informazioni ricavabili dalle analisi DSC 
riguardano le entalpie di fusione, le transizioni vetrose e le 
cinetiche di cristallizzazione, il calore specifico, e la qualità 
endo ed esotermica delle transizioni stesse. Inoltre con l’a-
nalisi termomeccanica (TMA) possiamo determinare il co-
efficiente di dilatazione termica, il modulo elastico, la va-
riazione di volume specifico e il punto di rammollimento o 
penetrazione sotto carico. Sono disponibili cere che a tem-
peratura ambiente sono più o meno plastiche e deformabili, 
e altre che a temperatura ambiente sono più o meno rigide 
e friabili e che presentano intervalli di fusione variabili a se-
conda delle specifiche composizioni. Inoltre alcune cere du-
rante il riscaldamento diventano plastiche prima delle altre. 
Per un film più spessorato e aderente sono usate cere alta-
mente ramificate. L’uso ideale delle cere deve quindi parti-
re dalla piena conoscenza delle caratteristiche proprie spe-
cialmente le proprietà viscoelastiche.

Conclusione
Al fine di svincolarsi dall’empirismo delle prove tradiziona-
li risulta fondamentale investigare il prodotto finito con la 
comprensione di determinati dati delle singole materie pri-
me che assumono notevole importanza nell’ottica prestazio-
nale di usabilità del prodotto e quindi la customer satisfac-
tion del consumatore.� ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBLIOGRAFIA 
• Biraghi E., Abbà P., Quaggio D., Un pratico approccio reologico per 
formulare i rossi labbra – Kosmetica (8) Nov. 2015;
• Darvel B.W. (2002), Material Science for Dentistry 7° ed. – Universi-
ty of hong Kong;
• Sayers, R. (1983), Wax-An Introduction. London: Gentry Books;
• I. Takeo, N. Koichi, and S. Masashi, Relationship between the 
hardness of an oil-wax gel and the surface structure of the wax 
crystals, Colloids and Surfaces A., 194, 233 (2001);
• Byeong Gyu Park & Chang Sik Ha, The properties of Oil-Wax Gels 
With Changing Lattice Structure of Wax Crystal. Journal, vol. 569 
(2012) issue 1.

KOS_2017_002_INT@030-035.indd   35 16/02/17   12:17




