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più precisa per dare il giusto peso alle diffe-
renze esistenti nei parametri per ingredienti 
e creare dei punti chiave per la progettazione 
ideale:in sintesi compariamo pezzo a pezzo 
la formula sulla base dei requisiti principali 
richiesti del rossetto. Definito la formula ide-
ale e il punto di partenza come in un puzzle, 
dobbiamo scegliere le tessere che meglio si 
adattano al nostro obbiettivo. 

Tecnica di formulazione 
sistematica
Il lavoro sperimentale è cominciato con 
una serie di preparazioni usando vari tipi 
di miscele binarie tra un lipide ceroso e uno 
fluido per cercare l’evidenza di alcune ca-
ratteristiche volute soprattutto nella ricer-
ca della struttura della matrice seguendo 
le caratteristiche fisico-strutturali ideali. A 
questo punto fissata la matrice – chiave di 
partenza si aggiungono le relative materie 
prime, seguendo la tecnica Coating Strata, 
tenendo come guida di riferimento i para-
metri caratteristici per ingredienti rispetto 
ai punti chiave del rossetto da formulare. 
Ad ogni aggiunta di un nuovo ingrediente 
correttivo, nel tentativo di modificare il più 
possibile i parametri distanti dal valore ide-
ale, le valutazioni dovranno essere riviste 
criticamente. Per ogni singola prova ven-
gono evidenziate alcune valutazioni fisiche 
e psicoreologiche seguendo la rappresen-
tazione schematica dei parametri tipici 
del rossetto (tab.3-4). In sintesi il metodo 
Coating Strata, mette a confronto i valori 
di partenza (VP-A) e i punti di arrivo ideali 
(VP-Z) con lo stato in essere del sistema 
(VP-MIX).

I
l cosmetologo formulatore deve quindi utilizzare 
strategie progettuali (i modelli ideali), le verifiche 
mediante metodiche precise (le valutazioni) e il 
confronto tra ipotesi e verifiche (i modelli reali). Il 
perfetto equilibrio dei componenti di una formula 

è assolutamente necessario per la realizzazione di una 
base con caratteristiche volute di rottura, rammollimento, 
punto di goccia e sensorialità. Poiché ciascuna materia 
prima potenzialmente può creare molteplici variazioni nel 
prodotto finito, il laboratorio di sviluppo deve scoprire il 

loro specifico effetto trovando dei parametri predeter-
minati per lo sviluppo della formula ideale.

Fase progettuale
Il rossetto sotto un profilo chimico-fisico 
si comporta non come soluzione solida, 
ma come miscela complessa il cui com-
portamento è inquadrabile solo con rileva-
zioni di parametri statici. Come trovare la 
combinazione ottimale visto la complessa 
casistica dei componenti? Un criterio per 
un approccio possibile è il Coating Strata, 
cioè formulare attorno a una sostanza per un 
modello ideale. Fissati i requisiti principali 

del rossetto richiesto (tab.1), si isolano in 
categorie distinte le materie prime più 

rappresentative per gli obbiettivi 
cercati con un ordinamento razio-
nale dei parametri caratteristici 
creando una scala arbitraria dei 
valori (tab.2).
Con una buona esperienza di ba-
se sulle proprietà delle materie 
prime congiunto a prove speri-

mentali si possono avere notevoli 
vantaggi di orientamento in questo 

complicato labirinto. Dopo una sele-
zione orientativa, si esegue un’analisi 
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Un progetto razionale finalizzato alla creazione di un nuovo rossetto 
deve tener conto di svariati aspetti ognuno differente dall’altro e 
soprattutto definire gli obbiettivi che si desiderano raggiungere

Sviluppo di una  
base per rossetto
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Caratteristiche fisico-strutturali
L’analisi della struttura svolge un ruolo fon-
damentale per misurare le conformità del 
prodotto e fornire informazioni essenziali: 
qual è la combinazione ideale di ingredienti; 
quali metodi o tempi di lavorazio-ne produco-
no i risultati migliori; se la qualità è costante.
Le caratteristiche fisico-strutturali sono de-
terminate da valori di:
- Punto di goccia: il contatto con le labbra 
deve essere soffice, senza nessuna sensazio-
ne di frizionamento o secchezza con il film 
applicato molto fermo. Normalmente il pun-
to di goccia è tra 65 e 75°C. 
- Carico di rottura: non si deve piegare, fes-
surarsi o spaccarsi durante un’applicazione 
decisa sulle labbra. Una buona formulazione 
deve avere un carico di rottura di minimo 
250g/15 secondi.
- Punto di rammollimento: deve resistere a 
diverse condizioni di temperatura ed essere 
applicato facilmente a temperature fredde 
e calde. Per una buona formulazione deve 
essere tra 50 e 55°C. Per arrivare ai valori 
ideali del sistema (VP-Z), è interessante con-
siderare le risposte dei lavori sperimentali 
descritti a seguito di modifiche formulative.

Aumento del punto goccia 
Sicuramente le possibilità sono quelle di in-
tervenire con l’aggiunta di cere altofondenti 
e anche con l’introduzione di agenti gelifi-
canti o tissotropanti. I rossetti ottenuti con 
l’introduzione di cera carnauba presentano 

Tabella 3
Formula n° Punto di goccia Carico di rottura Punto di rammollimento

Valore ideale VP-Z 65÷75°C 250÷500g/15 sec 40÷60 °C

1 VP-A

2 VP-MIX

3 VP-MIX

4 VP-MIX

Tab. 1 – Rossetto: requisiti principali 
richiesti
Buona spendibilità

Non diffondere

Formazione film omogeneo

Tempi nella percezione sensoriale

Aspetto e scrivenza uniformi 

Non spezzarsi con l’uso

Non colare

Non cambiare colore sulle labbra

Tollerabilità sulle mucose labiali

Stabilità nel tempo

Profumazione e gusto gradevoli

Formazione film flessibile

Qualità nella percezione sensoriale

Elementi di innovazione

comunicativa

Enfasi sugli ingredienti

Elementi economici

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Polarità idrofila

Compatibilità

Purezza

CARATTERISTICHE FISICHE

Profilo di fusione

Fluidità

Potere disperdente

Diffusione

Lucentezza

Polimorfismo

CARATTERISTICHE REOLOGICHE

Legami spaziali

Formazione di mesofasi

Potere gelificante 

Interazioni e sinergie

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Idratazione

Emollienza

Elasticità

Resistenza all’acqua

Protezione

CARATTERISTICHE SENSORIALI

Morbidezza

Untuosità

Leggerezza

Levigatezza

Gradevolezza

Alternanza armonica 

ELEMENTI ECONOMICI

Prezzo 

Reperibilità

Elementi di innovazione comunicativa

 Tab. 2 - Parametri caratteristici per ingredienti

 Tabella 4  

buone caratteristiche di elasticità e resisten-
za meccanica. Nel caso dell’introduzione di 
cere paraffiniche si evidenzia un incremento 
delle caratteristiche meccaniche non legato 
all’incremento del punto di goccia però con 
una struttura cristallina e quindi più fragile. 

Per tutti si evidenziano effetti negativi di 
decremento delle caratteristiche di pay off. 
L’introduzione invece di agenti gelificanti 
e tissotropanti è fatta per ovviare alla sedi-
mentazione di pigmenti ad alto peso speci-
fico che possono alterare le caratteristiche 
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l’obbiettivo di produrre una pasta con una 
totale dispersione del pigmento e adeguate 
caratteristiche per una facile mescolazione.
Usando la stessa base programmata per ave-
re 70°C di punto di goccia e inserendo il 5%, 
10%, 15% di colore secco abbiamo analizzato 
criticamente i valori trovati. Aumentando la 
percentuale di colorante, per il P.G e il P.R 
si notano variazioni nei limiti, mentre per il 
carico di rottura ad alte percentuali di sec-
co bisogna aggiustare il valore allo standard 
prefissato.

Effetto del processo  
di raffreddamento sulla durezza
La texture e la consistenza non è solo dipen-
dente dal contenuto di cere e grassi a diverse 
temperature ma anche dalla temperatura di 
raffreddamento. Il campione raffreddato ra-
pidamente forma una moltitudine di piccoli 
cristalli e mostra una consistenza più dura. 
La stessa massa, raffreddata lentamente mo-
stra una perdita di struttura con la formazio-
ne di pochi ma larghi cristalli dovuto al lento 
processo. L’efficiente raffreddamento porta a 

Controllo e aumento del carico  
di rottura 
Le caratteristiche meccaniche degli stick 
possono essere controllate o modificate 
usando cere dure (carnauba, candelilla)in 
combinazione con cere plastiche (cere d’a-
pi o modifiche). Nel caso dell’introduzione 
di gelificanti o tissotropanti si evidenzia l’in-
cremento del carico di rottura non legato 
all’incremento del punto di goccia (fig.5). 
Come appare nei diagrammi, senza che si 
modifichi il punto di goccia, possono essere 
notevolmente migliorate le caratteristiche di 
resistenza agli stress meccanici e quindi la 
macchinabilità della pasta.

Influenza del sistema colore 
sul punto di goccia, sul carico 
di rottura e sul punto di 
rammollimento
I coloranti mostrano una grande varietà di 
assorbimento d’olio e quindi incidono mol-
to sulle caratteristiche chimico-fisiche finali 
del prodotto. La relazione tra colore secco 
e veicolo deve essere aggiustata avendo 

Fig. 4 - Variazione dei valori di viscosità in 
funzione del contenuto di Stearalkonium Hectorite.

Fig. 5 - Andamento del carico di rottura in 
funzione del contenuto in Ozocherite. 

Fig. 6 - Andamento del carico di rottura 
in funzione del contenuto in cera carnauba.

Fig. 7 - Andamento del carico di rottura in funzione 
del contenuto di Stearalkonium Hectorite.

Fig. 1 - Variazione del punto di goccia in funzione 
del contenuto in cera carnauba

Fig. 2 - Variazione del punto goccia in funzione 
del contenuto di  Stearalkonium Hectorite.

Fig. 3 - Variazione del punto di goccia  
in funzione del contenuto in  Ozocherite.

cromatiche finali dei prodotti. L’introduzione 
degli agenti tissotropanti va fatta con molta 
accuratezza per non accrescere l’inerzia del-
le masse liquide con negative caratteristiche 
di scorrimento e troppo lenti rilasci di bolle 
d’aria occasionalmente incorporate. Peraltro, 
la presenza di gelificanti nella massa migliora 
decisamente la gradevolezza del film rilascia-
to sulle labbra e la sua durata.
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li. Questo porta normalmente a indesiderati 
problemi di texture o consistenza.    

Conclusione
La tecnologia attuale di produzione del ros-
setto prevede la preparazione di una struttu-
ra che è rappresentata da una miscela base 
incolore e la sua diversificazione cromatica.
In un mercato così fortemente competitivo il 
bisogno di differenziare la qualità della base 
è enorme.
Diventa quindi necessaria la ricerca e l’uso 
di materie prime innovative per la soddisfa-
zione delle continue e diverse richieste del 
committente, con l’ottimizzazione di carat-
teristiche estetiche, applicative e funzionali.

uniformi a forma di spilli formano una strut-
tura molto salda in grado di immobilizzare 
gli olii e quindi stabile contro sedimentazio-
ni, sineresi e fat bloom. Questo network si 
rompe facilmente durante lo sfregamento 
all’applicazione e dona consistenza cremo-
sa, sofficità ed emollienza.

Agenti strutturali
Componenti attivi di superficie possono in-
fluire l’andamento e il corso della cristallizza-
zione modificando la trasformazione liquido/
solido e anche la trasformazione in diverse 
forme di polimorfismo. Digliceridi ed esteri 
del sorbitano riducono la crescita dei cristalli 
instabili influenzando la cinetica soprattut-
to nei trigliceridi. Entrambi hanno strutture 
molecolari simili per essere incorporati nei 
cristalli di trigliceridi ma sufficientemente 
diversi da ostacolare il processo di cristalliz-
zazione creando disturbo alla struttura. Spe-
cialmente in grassi altofondenti, il processo 
di cristallizzazione è rapido, ma i cristalli si 
formano in forma α. Durante lo stoccaggio, a 
un piccolo aumento di temperatura, la forma 
α si trasforma nella più stabile β’ o β con un 
cambio di forma e di aggregazione dei cristal-

una contrazione efficace con alta resistenza 
al blooming.Viceversa l’eccessivo raffredda-
mento può aumentare la possibilità di tra-
sudamento e causare più facilmente rotture 
nello stick.

Analisi delle proprietà strutturali
Generalmente lo studio del comportamen-
to di ogni singola materia prima non aiuta a 
capire l’elaborazione della miscela. Il lattice 
cristallino formato dalle cere, una volta co-
lato lo stick, non è statico ma omogeneo. La 
forma e la dimensione dei cristalli cambiano, 
passando anche attraverso fasi intermedie, fi-
no a raggiungere un equilibrio stabile, tenuto 
in forma per mezzo di impedimento sterico e 
con un accorto bilanciamento cere-oli. È im-
portante costruire quindi la struttura adatta 
per la texture e le sensorialità desiderate in 
modo da calibrare il processo ottimale sia 
durante la fase di sviluppo che durante la pro-
duzione. Una prima valutazione può essere 
ottenuta con lo studio del contenuto in solidi.
Con una percentuale di solidi a 45°C tra il 
20÷30% la consistenza dello stick è solida e 
plastica, in grado di resistere a temperature 
elevate. Se i cristalli [ FIG. 10] sono piccoli, 

Tabella 5
Colore secco Punto di goccia Punto di rammollimento Carico di rottura

% I 24h I 24h I 24h

5 70,0°C 70,0°C 55,0°C 55,0°C 450g 450g

10 71,0°C 71,0°C 56,0°C 56,0°C 400g 400g

15 71,5°C 72,0°C 56,0°C 58°C 400g 300g
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Fig. 8- Curva ideale di fusione del rossetto. Figura 9

Figura 10
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