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L’enorme potenziale delle cere è stato studiato ap-
profonditamente rispetto alle proprietà chimiche 
(composizione e impurità), alla termodinamica e 
aspetti critici della cristallizzazione (proprietà ter-
mica, morfologia dei cristalli e velocità di raffred-
damento) e risposta a piccole e grandi deformazio-
ni (analisi di reologia e texture). Una valutazione 
comparativa di sette cere naturali (con differenti 
intervalli di fusione) è descritta principalmente ri-
spetto alle proprietà di formazione del network e 
alla loro minima concentrazione gelificante (Cg): 
cera di riso (Oriza Sativa cera – RBW), cera di gi-
rasole (Heliantus Annuus Seed cera – SFW), cera 
carnauba (Copernicia Cerifera cera – CRW), cera 
candelilla (Euphorbia cerifera cera – CLW), cera 
d’api (Cera Alba – BZW), Berry wax (Rhus verni-
ciflua peel cera – BW), Myrica fruit wax (Myrica 
cerifera – Bayberry, fruit wax – FW).

Influenza del tipo di cera
Le cere hanno una natura chimica multicompo-
nente costituita da componenti principali come  
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Le cere naturali sono considerate gli 
oleogelificatori più efficaci nelle strategie 

di formulazione di un rossetto, grazie alla 
loro funzionalità perché anche a basse 

concentrazioni strutturano gli oli in una rete 
tridimensionale con forti proprietà leganti
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idrocarburi (HC), esteri di cera (WE), acidi grassi 
(FA) e alcooli grassi (FAL) (tab. A).
Altri composti come aldeidi, chetoni, alcooli seconda-
ri, esteri di steroli possono essere presenti in quan-
tità variabili a seconda dell’origine della cera, il che 
si traduce in una composizione chimica ancora più 
complessa. Anche all’interno di ogni tipo di cera, la 
composizione chimica può variare notevolmente a 
seconda delle condizioni di crescita, dello stadio di 
maturità e dell’origine geografica delle piante da cui 
vengono estratte le cere. Quindi la purezza, la compo-
sizione chimica, la bassa polarità, la lunghezza della 
catena e l’alto punto di fusione dei componenti princi-
pali presenti, avranno sicuramente un impatto signi-
ficativo sulla morfologia del cristallo, che influenza di-
rettamente le proprietà reologiche dello stick. Quindi 
è molto importante avere una buona visione dei vari 
fattori interni ed esterni per aumentare la nostra co-
noscenza sulle qualità del prodotto finito desidera-
to. Per esempio alcani e acidi grassi contribuiscono 
alla consistenza e alla stabilità dei gel a base di cera 
(elevato sforzo di taglio). Acidi grassi a catena corta  
(< 16 atomi di carbonio) provocano la cristallizzazio-
ne delle cere a basse temperature. 
Il forte legame idrogeno tra alcooli grassi a lunga ca-
tena (> 30 atomi di carbonio) compromette il legame 
H olio-cera ostacolando la formazione del gel.
Tra le cere considerate SFW, CLW, BZW e RBW so-
no risultate capaci di formare un gel a concentrazio-
ni significativamente basse (Minima Concentrazio-
ne gelificante (Cg) ≤ 1% in peso). Le cere FW e BW 
richiedono concentrazioni molto più alte (6 e 7% in 
peso rispettivamente). I valori di Cg più alti per BW 
e FW sono dovuti al fatto che queste cere sono pri-
ve di componenti con catene di carbonio più lunghe. 
Essendo composti principalmente da catene corte a 
basso punto di fusione: FA
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) con una quantità importante legata alla catena di 
glicerolo come diacilgliceroli (DAG) e triacilgliceroli 
(TAG). Questo indica che gli esteri di cera (WE

s
) e gli 

idrocarburi (HC
s
) sono i responsabili più efficaci della 

gelificazione delle cere naturali con la formulazione 
di gel forti e fragili espressi da un modulo di memo-
ria (GI) alto. Nel caso della cera carnauba (CRW), la 
presenza di un componente polare (FAL

s
) interferi-

sce con la cristallizzazione degli esteri di cera e quin-
di necessita una percentuale più alta (≥ 4% in peso) 
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SFW per una minore frazione di acidi grassi liberi 
C

24
 che formano cristalli dendritici i quali interferi-

scono con lo sviluppo della rete di cristalli piastrini-
ci; il che si traduce in un diverso comportamento di 
cristallizzazione e quindi anche in diverse proprie-
tà reologiche. La cera candelilla (CLW), contenente 
una complessa miscela di n-alcani, gelifica sulla ba-
se della transizione solido-solido e della formazione 
di una fase rotatoria di n-alcani e con maggior lun-

per la gelificazione minima (Cg). La cera di girasole 
(SFW) mostra risultati di gelificazione più promet-
tenti rispetto ad altri strutturanti con la formazione 
dominante di cristalli piastrinici (attribuita ai suoi 
esteri a lunga catena). Le differenze di spessore dei 
cristalli piastrinici sono attribuite a diverse velocità 
di raffreddamento in diverse posizioni del campio-
ne. La cera di riso (RBW) è costituita principalmen-
te da esteri di cera a catena lunga, ma differisce da 

TAB. A – COMPOSIZIONE CHIMICA DI CERE NATURALI
CERE COMPOSIZIONE CHIMICA

HCs WEs FAs FALs

RBW < 0,50 94 ± 1 7 ± 1 < 0,50

SFW 0,17 ± 0,16 96,23 ± 0,19 3,29 ± 0,16 0,32 ± 0,38

CRW 0,41 ± 0,30 62,05 ± 3,03 6,80 ± 0,76 30,74 ± 2,48

CLW 72,90 ± 2,23 15,76 ± 0,35 9,45 ± 1,14 2,20 ± 1,02

BZW 26,84 ± 1,04 58,00 ± 0,68 8,75 ± 0,75 6,42 ± 0,90

BW < 0,05 < 0,05 95,70 ± 1,11 4,24 ± 1,10

FW 0,83 ± 0,16 0,24 ± 0,01 36,43 ± 7,19 62,50 ± 7,03
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La modifica della polarità dell’olio 
liquido può cambiare la struttura 
e la resistenza meccanica dei cor-
rispondenti oleogel. L’olio più po-

lare produce un gel più duro, nel quale si forma una 
rete cristallina causata dal disordine della struttura 
lamellare su scala nanometrica. La presenza di gel 
più compatti è anche attribuita agli olii ricchi di aci-
di grassi altamente insaturi che hanno un maggior 

ghezza della catena idrocarburica porta a un oleo-
gel con una maggiore resistenza alla deformazione. 
Inoltre, l’autoassemblaggio tramite gruppi polari ri-
duce l’elasticità ma contribuisce a una maggiore ca-
pacità di recupero. Tutto ciò indi-
ca che l’efficienza di gelificazione 
delle cere non dipende solamente 
dal punto di fusione ma anche dal-
la presenza di specifici componenti.

Effetto del tipo di solvente
È noto che le cere mostrano un 
comportamento di gelificazione  
diverso a seconda dell’olio usato 
(fig. 1). Gli oli differiscono per le 
quantità di acidi grassi saturi, mo-
noinsaturi e polinsaturi (rispettiva-
mente SAFA, MUFA E PUFA). Le polarità degli oli li-
quidi sono determinate dal rapporto tra acidi grassi 
saturi/insaturi, la lunghezza della catena degli acidi 
grassi, la conformazione della catena dei trigliceridi 
e la presenza di gruppi funzionali polari/non polari. 

LA CERA DI 
GIRASOLE 

(SFW) MOSTRA 
RISULTATI DI 

GELIFICAZIONE 
PIÙ 

PROMETTENTI 
RISPETTO 
AD ALTRI 

STRUTTURANTI

KOS_2019_002_INT@050-056.indd   53 19/02/19   10:31



54 K O S M E T I C A  N U M E R O  D U E  -  M A R Z O  D U E M I L A D I C I A N N O V E

|  S T U D I O  S C I E N T I F I C O  |  CERE N AT UR A LI  NEI  ROS SE T T I

grado di libertà di conformazione. Questo facilita la 
formazione di più zone di giunzione tra le molecole 
della cera gelificante. I valori di concentrazione ge-
lificante (Cg) per le cere che formano particelle li-
neari (SFW, CLW e RBW) sono bassi in tutti gli olii 
studiati, mentre FW, BW e CRW hanno mostrato co-
stantemente valori più alti. Confrontando le Cg delle 
singole cere in 5 diversi oli, è stato osservato che la 
maggior parte delle cere hanno un Cg relativamente 
più basso in oli vegetali con proporzione maggiore 
di SAFA. Ci potrebbero essere due possibili ragioni 
per questa osservazione:
a) la maggior quantità di SAFA (una percentuale 
proporzionalmente maggiore di TAG ad alta fusio-
ne) contribuisce al rafforzamento della struttura;
b) relativamente alla proporzione bassa di TAG a 

bassa fusione diminuisce l’effetto solvente degli oli 
forzando la formazione di massa cristallina di cera.
Quest’ultima ragione può essere giustificata in base 
ai risultati ottenuti dalla misurazione DSC: compa-
rando la cristallizzazione di una cera in due oli di-
versi come contenuto in SAFA è stato ottenuto un 
calore latente di cristallizzazione (ΔH) significati-
vamente più alto in oli contenenti una percentuale 
più alta di SAFA, confermando così la formazione di 
più massa cristallina.

Meccanismi di cristallizzazione  
e gelificazione
La gelificazione è un concetto di strutturazione di un 
olio liquido in una rete tridimensionale utilizzando 
uno o più componenti solidi. La quantità maggiore 

Olio di ricino

Cera
carnauba

Berry wax

Cera d’api

Trigliceride
caprilico/caprico Olio di cocco

Fig. 1 - 
Microstruttura 
di Cera 
carnauba, Berry 
wax, Cera d’api; 
ottenuti da SEM 
250X.
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lizzazione possono verificarsi in fenomeni complessi 
che includono transizioni polimorfiche da polimorfi 
meno stabili e più stabili, la sinterizzazione e la ma-
turazione di Ostwald. La sinterizzazione è la forma-
zione di ponti solidi tra cere ad alto e basso punto 
di fusione. Durante il raffreddamento inizialmente 
cristallizzano le cere ad alto punto di fusione. Suc-
cessivamente le cere a basso punto di fusione so-
no in grado di formare ponti solidi tra i cristalli già 
formati dalle cere ad alto punto di fusione, aumen-
tando così la stabilità e la compattezza. La matura-
zione di Ostwald consiste nella liquefazione di una 
frazione cristallina e successiva agglomerazione su 
cristalli più grandi.

Conclusione
Il legame tra la composizione chimica delle cere na-
turali e le proprietà gelificanti delle stesse nei vari oli 
fornisce una migliore comprensione del meccanismo 
della strutturazione di uno stick. È estremamente 
chiaro che anche i fattori esterni, tra cui il riscalda-
mento, la velocità di raffreddamento e il tempo di 
conservazione, svolgono un ruolo importante nella 
cristallizzazione e nella gelificazione. 

di solidi (SFC) è generalmente correlata a valori 
reologici e strutturali più elevati, poiché si tradu-
ce in una maggiore percentuale di fase cristallina 
nel campione solidificato. Diversi studi hanno dimo-
strato però che la variazione della struttura dipen-
de principalmente dalla morfologia cristallina, cioè 
dalla dimensione, dalla forma media delle particelle 
solide e l’organizzazione tridimensionale della fase 
solida. La morfologia anisotropa, a forma di baston-
cello, è considerata la forma più desiderata di unità 
al fine di immobilizzare un grande volume di olio, 
per una gelificazione efficiente. La velocità di raf-
freddamento influenza direttamente la cinetica di 
nucleazione e cristallizzazione: una velocità di raf-
freddamento maggiore è correlata a un sottoraffred-
damento che induce un più rapido tasso di nuclea-
zione. Di conseguenza si forma un’alta percentuale 
di piccoli cristalli. Una rete di cristalli più grandi e 
meno ramificati si forma se viene applicata una ve-
locità di raffreddamento più lenta. 

Stabilità/instabilità
La stabilità fisica degli stick durante lo stoccaggio 
è un parametro importante. Gli eventi post-cristal-
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FORNISCONO  

UNA MIGLIORE 
COMPRENSIONE  

DEL MECCANISMO 
DELLA STRUTTURAZIONE  

DI UNO STICK
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