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D
a un rossetto ci si aspet-
ta che si trasferisca fa-
cilmente dallo stick al-
le labbra, che mantenga 
la sua struttura anche in 
condizioni di temperatu-
re elevate, spalmabilità 

giusta, consistenza ottima, resistenza 
alla rottura e ottimo potere di scrittura
 I rossetti sono sistemi complessi formulati attraverso 
una combinazione di «arte» e scienza». Una base semi-
solida costituita da un mix di cere cristalline e amor-
fe, olii, esteri, acidi grassi, forma una microstruttura 
nella quale sono dispersi e sospesi i pigmenti. Un ros-
setto è costituito da componenti liquidi (60 ÷ 75 %), 
cera (10 ÷ 20 %) e pigmenti organici, inorganici, per-
le e polveri (q.b.).
Le caratteristiche reologiche infl uiscono enormemente 
sulla conservazione delle caratteristiche chimico-fi si-
che che condizionano l’usabilità del prodotto e quindi 
la customer satisfaction del consumatore. 
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Un pratico 
approccio reologico 
per formulare i 
rossilabbra

Quale sarà quindi il comportamento ideale da conferi-
re al prodotto? Deve presentarsi compatto, consisten-
te, «fi sico», in grado di supportare delle escursioni ter-
miche e trasformarsi in morbido e scorrevole quando è 
sottoposto a sollecitazione (fl usso di taglio crescente) 
che, nella fattispecie del rossetto consiste nella stesura 
dello stesso. Nel momento in cui il fl usso di taglio si ar-
resta, il materiale rigenera la sua struttura più o meno 
completamente. Tale comportamento prende il nome 
di tissotropia. Questo fenomeno di tempo-dipendenza 
consiste nel continuo evolvere di stadi di equilibrio ter-
modinamico provvisori e la confi gurazione iniziale può 
essere ripristinata con un’opportuna storia deformativa.
Studi di questa natura vengono effettuati grazie all’a-
iuto della scienza dei materiali, osservando le modifi -
che che lo stick subisce a seguito dell’applicazione di 
una forza.
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Brasile, è una delle più dure cere naturali. Una picco-
la percentuale aumenta il punto di rammollimento im-
partendo rigidità e durezza allo stick con proprietà di 
contrazione ideali per il processo di fabbricazione. Con 
l’olio di ricino forma una pellicola lucida.
U Cera Candelilla (inci: candelilla cera): cera na-
turale derivata dalla pianta Euphorbia cerifera presente 
in Messico con stesse funzioni della carnauba ma con 
un punto di fusione più basso e più friabile.
U Cera d’api (inci:cera alba): ottenuta dai favi 
dell’Apis Mellifera, è la tradizionale cera per rosset-
to. Ha la proprietà di mantenere la coesione tra gli al-
tri ingredienti e conferisce allo stick plasticità e fl es-
sibilità. Se usata in grande quantità il rossetto perde 
in brillantezza e diventa granuloso.

TAB. 1 – ROSSETTO – PRINCIPALI REQUISITI 
REOLOGICI RICHIESTI
Buona stendibilità Non colare

Non diffondere Stabilità nel tempo

Formazione fi lm omogeneo Qualità nella percezione sensoriale

Formazione fi lm fl essibile Potere scrivente

Non spezzarsi con l’uso Facilità di applicazione

TAB. 2 – ROSSETTO – PARAMETRI 
CARATTERISTICI PER INGREDIENTI
Caratteristiche chimiche Caratteristiche fi siche
Polarità Profi lo di fusione

Compatibilità Viscosità

Purezza Diffusione

Caratteristiche reologiche Lucentezza
Potere gelifi cante Potere disperdente

Formazione di mesofasi Polimorfi smo

Interazioni e sinergie Frizionamento

Quale sarà un comportamento ideale da confe-
rire al prodotto?
Per costruire la reologia e la struttura adatta si cercano 
quindi combinazioni signifi cative passando attraverso 
lo studio del comportamento di ogni singola materia 
prima all’interno dell’elaborazione della miscela, così 
da avere vantaggi di orientamento in questo complica-
to labirinto (fi gure 1, 2, 3).
Il perfetto equilibrio dei componenti di una formula è 
quindi assolutamente necessario poiché ciascuna ma-
teria prima potenzialmente può creare molteplici va-
riazioni nel prodotto fi nito.
La corretta interazione tra le cere e i componenti liqui-
di è il primo passo poiché genera stabilità di forma e 
facilità di applicazione.
Come trovare la combinazione ottimale vista la com-
plessa casistica dei componenti? Fissati i requisiti prin-
cipali del rossetto richiesto (tab. 1), si isolano in cate-
gorie distinte le materie prime più rappresentative per 
gli obiettivi cercati con un ordinamento razionale dei 
parametri caratteristici (tab. 2), per creare dei punti 
chiave per la progettazione «ideale».
Vista l’eterogeneità della casistica di questa sempre 
più ricca formulazione qualitativa abbiamo suddiviso 
gli ingredienti in:

Cere
I composti cerosi a punto di fusione superiore a 60° C 
sono maggiormente rappresentati da cere di origine 
naturale, minerale e sintetica. La funzione delle cere 
è di dare la struttura allo stick e di mantenerlo solido 
anche ad alte temperature. La cera ideale deve man-
tenere lo stick in forma a 45 ÷ 50° C, deve assorbire gli 
olii e il pastello deve essere facile all’applicazione del 
colore con un minimo di pressione sulle labbra. Impar-
tiscono proprietà fi lmogene, di struttura cristallina e 
resistenza meccanica. 
U Cera Carnauba (inci: copernicia cerifera ce-
ra): estratta dalle foglie della Copernicia cerifera del 

-per controllare la qualità delle 
materie prima, dei prodotti fi niti e dei 
processi di lavorazione
-per conoscere gli effetti dei diversi 
parametri come la formulazione, 
il tempo di immagazzinamento 

e la temperatura per la qualità e 
l’accettabilità di un prodotto fi nale
-per studiare e comprendere la 
natura fondamentale di un sistema 
di ricerca e sviluppo

 È MOLTO IMPORTANTE CONOSCERE LE PERFORMANCES 
 REOLOGICHE DEI ROSSETTI IN STICK
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U Cere siliconiche: regolano la cristallizzazione di 
un sistema anidro con maggior lucentezza e senza un-
tuosità eccessiva.
U Olii vegetali idrogenati: sono molto stabili all’os-
sidazione, hanno buona texture, sviluppano buona 
brillantezza e sono ottimi modifi catori reologici.
U Cere polietileniche (inci: polyethylene): au-
mentano la durezza, con un’altissima stabilità termi-
ca e con eccellente scorrevolezza.
U Abietato di glicerolo (inci: glyceryl abieta-
te): conferisce un aspetto brillante e buona resisten-
za meccanica.
Altre cere possono essere utilizzate con proprietà mol-
to eterogenee.

Componenti liquidi
La scelta di un lipide fl uido è uno degli elementi fonda-
mentali nella tecnica formulativa negli stick. Il criterio 
di selezione si deve basare su un ordinamento razio-
nale degli attributi attraverso la defi nizione dei relati-
vi parametri caratteristici.
U Caratteristica chimica: 
- La saturazione delle catene rende i prodotti stabili 
all’ossidazione.

U Ozocherite (inci: ozokerite) o cere idrocar-
buriche amorfe: sono disponibili con un largo ran-
ge di punto di fusione e texture. Conferisce durezza 
e stabilità termica. Aumenta la resistenza alla rottura 
mentre l’eccesso rende il rossetto friabile.
U Cere microcristalline (inci:cera microcristal-
lina): aumentano la plasticità e la fl essibilità dello 
stick. Sono in preponderanza costituite da idrocarburi 
ramifi cati e naftenici. Da ciò deriva la loro particola-
re plasticità, come pure la prerogativa di plastifi care 
altri componenti. È in grado di disporsi sull’epider-
mide in modo uniforme e omogeneo, senza romper-
si o scagliarsi.
U Cera di riso (inci: oryza sativa (rice) cera): 
usata invece della carnauba e della candelilla ma con 
proprietà di stabilità e di brillantezza superiori.
U Cera bellina (inci: polyglyceryl-3-beeswax): 
derivata dalla cera d’api. Consente una facile lipoge-
lifi cazione degli olii e un’agevole dispersione dei pig-
menti sia organici e inorganici.
U Berry Wax (inci: rhus vernicifl ua peel wax): 
cera ricavata dai frutti di una pianta asiatica, la Rhus 
vernicifl ua, con eccellenti proprietà di gelifi cazione 
degli olii in particolar modo l’olio di ricino.

Cera d’api in vari olii
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U Caratteristica reologica:
- Il sistema risulta più morbido in fase applicativa in 
presenza di componenti ramificati.
- L’inserimento di un lipogelificante migliora la disper-
sione dei coloranti e il problema della sedimentazione.
- Lo skin migration definisce la naturale tendenza 
dell’olio a stendersi e spalmarsi.
- Lo skin play definisce quanto facilmente e per quan-
to tempo un olio può essere massaggiato sulla pelle.
- Indice di frizione
Sarebbe estremamente complesso elencare tutti i pro-
dotti con le loro caratteristiche.

Citiamo i più importanti:
U Olio di ricino (inci: ricinus communis seed oil): 
è uno degli olii vegetali tra i più usati per il grande po-
tere solvente dovuto all’alto contenuto di acido ricino-
leico altamente viscoso anche caldo.
U Olii minerali (inci: mineral oil): debole pote-
re solvente, rendono il rossetto macchiante e di poca 
durata. Sono usati solo in piccole proporzioni per au-

- Il basso peso molecolare rendono i prodotti fluidi e con 
alta diffusione sulla superficie epidermica.
- La polarità contribuisce a migliorare il potere bagnan-
te dei pigmenti e il potere solvente; inoltre offre miglio-
re emollienza che gli olii minerali poiché sono più af-
fini al sebo umano.
- Un estere con struttura a media polarità con corte 
catene alchiliche ha come caratteristica nessuna sen-
sazione di untuosità e appiccicosità e assenza di effet-
to lucido finale.
- Un estere ramificato (specialmente se insaturo) ten-
de a equilibrare la barriera cutanea formando un film 
semiocclusivo dando un’azione semiocclusiva ed emol-
liente.
- La ramificazione stabilizza la dispersione dei pigmenti

U Caratteristica chimico-fisica:
- La fluidità è caratteristica di un basso peso moleco-
lare e di una corta catena.
- L’indice di rifrazione è utilizzato per indicare la pro-
pensione di un olio a dare lucentezza.
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U Siliconi: hanno molta lucentezza e brillantezza con 
un tocco asciutto, setoso e non grasso con grande sta-
bilità chimica e bassa tossicità
Altri oli vegetali possono essere utilizzati con proprietà 
diverse. Anche altre materie prime possono infl uenza-
re la reologia del lattice, e sono:

Polveri
U Mica (inci: mica): ottimo potere assorbente. Im-
partisce un effetto naturale traslucido.
U Talco (inci: talc): dà trasparenza e scivolosità, de-
ve essere assolutamente privo di asbesto.
U Amido di riso e amidi modifi cati: danno sensa-
zione vellutata, con ottima proprietà di scorrevolezza 
e adesione.
U Calcio, magnesio e zinco stearati: danno un-
tuosità e aderenza. Possono dare effetto waterproof.
U Carbonato di magnesio leggero e carbonato 
di calcio precipitato: ottimo potere assorbente, ri-
ducono lo scorrimento. Poco soffi ce è da usare in bas-
se percentuali.
U Caolino colloidale (inci: kaolin): dà buon potere 
assorbente, discreto potere coprente, migliora l’adesio-
ne alla pelle dando inoltre un aspetto opaco.
U Uretane (inci: urethane): polvere molto elasti-
ca con effetto soft focus, con eccezionale scorrimento
U Nylon (inci:nylon): migliora l’adesione alla pel-
le, con un’ottima sensazione setosa e scorrevole.
U Polimethyl metacrilato (inci: polimethyl 
metacrilate): aumenta lo skin feeling, il pay off 
e riduce l’oleosità.
U Nitruro di boro (inci: boron nitride): polve-
re estremamente liscia, scorrevole che 
lascia un tocco vellutato.

mentare la brillantezza. In eccesso riducono la tenu-
ta del fi lm.
U Acidi grassi/esteri di acidi grassi: proprietà 
emollienti ed elevata compatibilità con lipidi naturali. 
U Alcooli grassi/ esteri di alcooli grassi: vengono 
usati come emollienti, come modifi catori della polari-
tà, migliorando l’idrofi lia delle miscele cerose, hanno 
buona bagnabilità con pigmenti e polveri.
U Trigligeridi sintetici: proprietà condizionanti, 
emollienti e plastifi canti.
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Via Sardorella, 125 - 16162 Genova (Italy) - tel +39 010 711651 - fax +39 010 711659
sales@idrotecnica.com - www.idrotecnica.com

L’acqua è l’ingrediente principale dei prodotti cosmetici. La sua purezza è 
fondamentale per garantire l’effi cacia del trattamento e la salute dei consumatori.

IDROTECNICA è specializzata nella produzione di apparecchiature e impianti a 
scambio ionico e a osmosi inversa semplici ed effi caci per la purifi cazione e la 
demineralizzazione di acque primarie. L’acqua prodotta è sterile e povera di ioni.
In breve, perfetta per la produzione di cosmetici.
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tà emulsionanti.
U silicon resin: resistenza all’acqua, prevenzione al-
la riagglomerizzazione di pigmenti e polveri, aumen-
ta la tenuta.

Polimeri reticolati
All’interno del reticolo (che si scompone a 90÷95° C) 
possono inglobare materiale lipidico. Il sistema «poli-
mero – lipidi» ha proprietà sensoriali uniche, proprietà 
viscosizzanti e filmogene. Inoltre stabilizza la disper-
sione dei pigmenti.

Tissotropanti
Hanno la funzione di modificare la reologia essendo 
sostanze capaci di coordinare grandi quantità di olii 
in strutture pseudo plastiche o gelificate. Contempo-
raneamente alla stabilità della forma dello stick per-
mettono anche una facile applicazione. 

Caratterizzazione dello stick
È chiaro come l’influenza delle singole materie prime 

U Cellulosa idrocolloidale (inci: cellulose): accen-
tua la morbidezza, la facilità di applicazione e il comfort 
sulle labbra; 
Allo scopo di aumentare la stabilità delle polveri e mi-
gliorarne le caratteristiche sensoriali sono stati studia-
ti anche dei rivestimenti.

Polimeri
Chimicamente inerti, dalle proprietà idrorepellenti, 
nonché dalla loro capacità di resistenza alle alte tem-
perature e ai cambiamenti chimico-fisici. La caratteri-
stica fondamentale è quella di rendere morbida e seto-
sa la texture dei prodotti per un aspetto più levigato, 
liscio e piacevole al tatto.
U Dimethicone copolyols: aumenta la piacevolezza 
del tatto con proprietà emulsionanti.
U Phenyl-modified silicones: aumenta la brillan-
tezza, aumenta la profondità del colore, migliora l’ap-
parenza della pelle.
U Alkyl-modified silicones: proprietà emollienti, 
resistenza all’acqua, modificatore reologico, proprie-
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Conclusione
Le particolari proprietà del rossetto nei confronti delle 
sollecitazioni reo-meccaniche hanno portato ad attri-
buire a questo una struttura colloidale, assimilabile a 
una particolare miscela in cui una sostanza si trova di 
uno stato fi nemente disperso, intermedio tra la soluzio-
ne omogenea e la dispersione eterogenea. Quanto det-
to fa sì che all’interno del rossetto si crei una struttura 
in grado di rispondere in modo diverso in funzione del 
carico e del tempo di applicazione della sollecitazione 
meccanica. Al fi ne di svincolarsi dall’empirismo delle 
prove tradizionali basate sull’esperienza e sulla sensi-
bilità degli operatori vi è oggi la necessità di impiega-
re anche differenti prove di tipo reologico.
 ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

costituenti il prodotto sulle proprietà reo-meccaniche 
del prodotto stesso tenderà a diminuire col crescere 
del numero delle materie prime, lasciando sempre più 
importanza all’aspetto d’insieme. 
I rossilabbra sono composti da un grandissimo nume-
ro di materie prime e le loro proprietà complessive co-
stituiscono la media del comportamento di gruppi di 
elementi. L’aggregazione delle varie materie prime da 
luogo a una specifi ca tipologia di gruppo dalla quale 
il gruppo stesso viene caratterizzato, e nei riguardi 
della risposta complessiva assumono una maggiore 
importanza le leggi costitutive di legame tra le singo-
le particelle piuttosto delle proprietà intrinseche alle 
particelle stesse. 
È importante precisare che per poter istituire anali-
si reologiche dei materiali rappresentativi di fenome-
ni in modo semplice ed espressivo, è indispensabile 
identifi care il materiale reale con un modello di cor-
po continuo, omogeneo e isotropo. È per questo che 
risulta fondamentale investigare il prodotto fi nito poi-
ché la comprensione di determinati dati assume note-
vole importanza nell’ottica prestazionale. 
Per valutare questi aspetti si può usare un analizza-
tore di strutture in grado di determinare i giusti pa-
rametri di spalmabilità, consistenza, resistenza alla 
rottura e scrivenza dello stick assieme a una valuta-
zione della DSC (calorimetria a scansione differen-
ziata) per la determinazione del comportamento del 
profi lo di cristallizzazione.
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