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In principio è utile definire l’effetto no transfer come la 
proprietà di un prodotto di non trasferirsi su di una superficie 
posta a contatto a seguito dell’applicazione.
Prima dei moderni pack, capaci di evitare la perdita di peso 

dello stick nel tempo a seguito dell’evaporazione di solventi volatili, il 
tentativo di giungere alla lunga durata doveva omettere il no transfer; 
dunque, lo sforzo si rivolgeva allo sviluppo di basi capaci di aderire 
maggiormente alle labbra. 
A oggi, la differenza fra no transfer e long lasting esiste 
prevalentemente sotto un aspetto commerciale; infatti, se un 
prodotto non è trasferito su altre superfici sarà anche a lunga durata. 
Da un punto di vista tecnico, si può giungere a una separazione 
dei termini soltanto sottilizzando la questione; un prodotto può 
stare lungamente in posa a prescindere dalla possibilità di venire a 
contatto con superfici differenti da quelle su cui il prodotto è stato 
applicato in origine.

Concetto formulativo
La “formula bruta” di questo genere di prodotti è la seguente: 
solvente volatile (idrocarburico: n-alcani, iso-alcani; siliconico: 
polidimetilsilossani, ciclosilossani), resina (idrocarburica: miscela 
di cicloparaffine a elevato peso molecolare; siliconica: alchil-metil 
silossani), corpo gelificante, aroma e antiossidante. Poi, in funzione 
del colore desiderato, questi prodotti si compongono di: lacche, 
toner (coloranti puri, cioè non precipitati su substrato), pigmenti 
e perle. Questo schema base è complicato dall’utilizzo di più 
ingredienti ascrivibili alle categorie suddette e dall’aggiunta di polveri 
texturizzanti, attivi, frazioni di liquidi non volatili e semisolidi.
Nel grafico in Figura 1 è rappresentato il processo di fissaggio sulla 
superficie della mucosa labiale di una resina solubilizzata in solvente, 
a seguito della vaporizzazione della frazione volatile nel tempo; cioè 
quanto avviene successivamente all’applicazione del prodotto. Nel 
tempo [res] aumenta causa l’evaporazione del solvente, finché la 
resina floccula per sovrasaturazione. Pervenuto l’abbandono della 
soluzione da parte dell’ultima goccia di solvente, la resina è depositata 
quale fase solida insieme alla fase liquida non volatile e alle altre fasi 
solide (Fase III).
Dalla Figura 1 osserviamo che esiste una differenza di velocità di 
evaporazione del solvente tra la Fase I e la Fase II, cioè:

 d[res]f I    >   d[res]f II  1)
    dt           dt 
In quanto all’aumentare della [res], conseguente la riduzione di volume 
disponibile, si ha un crescente abbassamento della pressione di 
vapore del solvente, a causa della proprietà colligativa in equazione 7 e 
dell’instaurarsi di generiche forze di Van der Waals fra solvente volatile e 
le restanti fasi (1). 

La velocità di asciugatura è un descrittore fondamentale nell’analisi sensoriale di questi prodotti, giacché 
tempi brevi implicano un rapido fissaggio del prodotto, intendendo limitare il tempo della sgradevole 
transizione fra la Fase II e la Fase III, in cui il prodotto non è in posa ed è sensibilmente frizionato.

Adesività
La forza che si oppone alla separazione tra superfici diverse è detta adesività. Nel nostro ambito  siamo 
interessati all’adesione fra un film liquido (fase liquida non volatile) e le labbra stesse, oltre che all’adesione 
fra particelle solide (resina flocculata, cere, corpi di colorazione e polveri texturizzanti) e una superficie 
solida elastica (le labbra).
Il lavoro di adesione (Wa) è l’energia necessaria per separare la superficie di contatto solido-liquido di una 
unità (1m2); perciò quantifica l’adesività dell’interfaccia ed è calcolato con l’equazione di Young - Duprè 
(2,3):

W
sl = g

l (1+cos0)  2)

L’appiccicosità della fase liquida non volatile è un effetto macroscopico dovuto all’instaurarsi di forze 
adesive microscopiche; pertanto, è un descrittore sensoriale impiegabile per qualificare la capacità 
adesiva. Eppure, dall’equazione notiamo che è la capacità bagnante della mucosa labiale da parte 
del liquido a determinarne l’adesione. La bagnatura, infatti, implica lo sviluppo di forze microscopiche 
a lungo raggio fra le superfici in oggetto; pilastro della cosiddetta “adesione fondamentale” (4). Per 
questa ragione, all’indirizzo di stimare l’adesività di un liquido, riteniamo quanto più opportuno valutare 
sensorialmente la diffusività sulla superficie di applicazione piuttosto che l’appiccicosità. Non sarebbe 
necessaria una valutazione siffatta, quantunque non si rilevasse un’enorme lacuna di dati oggettivi a 
sostegno del formulatore.
Nel caso di una sfera solida microscopica e una superficie solida, escludendo il contributo dell’elettricità 
statica, Hamaker evidenziò come la maggiore causa dell’adesione sia da ricercare nelle forze di Van Der 
Waals che si instaurano fra le superfici a contatto. Egli propose una formulazione matematica capace di 
quantificare l’intensità di tali forze (5):

Fa=
 Ad1  

  3)
     12x2  

Purtroppo l’equazione 3 suggerisce poco ai nostri fini, se non la proporzionalità diretta fra d1 e  Fa, 
giustificata dall’aumento della superficie esposta all’aumentare di d1; infatti, su un piano dimensionale 
maggiore, sappiamo che la capacità adesiva fra solidi è fortemente innalzata da una maggiore 

Figura 1 - Modello 

esplicativo del fissaggio di 

una fase solida aderente nei 

rossetti no transfer

[res] (mol/L)

Fase I Fase II Fase III

Tempo (s)
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Aspetti formulativi
Fattore comune tra i solventi volatili e le resine è la loro apolarità. Questi 
composti interagiscono tra loro mutualmente tramite forze di dispersione di 
London (dipolo istantaneo-dipolo indotto). Da lungo corso, per tale classe 
di composti, è diffuso nell’industria chimica il parametro di Hildebrand 
(9), agilmente calcolabile con l’ausilio di software (10) quale sussidio per 
determinare teoricamente la solubilità fra i componenti delle miscele. 
Detto parametro affonda la propria validità sul principio che l’entalpia di 
vaporizzazione è la quantità di calore da fornirsi a un quantitativo di sostanza 
per scindere i legami intermolecolari e provocare un allontanamento delle 
molecole dalla fase liquida.

estensione della superficie di 
contatto (6,7). Questo ci porta 
a considerare la particle size 
(dimensione) dei filler (polveri 
texturizzanti) e la loro forma come 
fattori determinanti: maggiore 
la particle size, minore il fattore 
di forma (Ψ), tanto più si ottiene 
adesività. Alla luce di quanto 
spiegato riguardo la centralità della 
superficie di contatto, aumentando 
la rugosità delle particelle solide, e 
cioè la numerosità e la dimensione 
delle imperfezioni superficiali, 
si rileva una minore adesività 
(8); anche questo aspetto è da 
considerarsi nel selezionare i filler 
migliori allo scopo (Fig.2).
Riguardo l’agglomerazione 
della resina nel tempo a seguito 
dell’applicazione, sappiamo che 
l’aggiunta di una fase liquida 
non volatile è utile al deposito 
diffuso della resina sulla superficie 
labiale, oltre che al miglioramento 
delle performance sensoriali. 
Considerando l’area di contatto 
sopra discussa, quando la 
solubilità della resina nella frazione 
liquida non volatile è moderata, 
allora la resina è uniformemente 
distribuita sulla superficie labiale, 
cosicché l’adesività è garantita; 
viceversa, per una scarsa solubilità 
le forze attrattive resina-resina 
produrranno un addensamento 
dei flocculi, con seguente riduzione 
dell’adesività e, nei casi più 
spinti, visibili discromie, mentre 
un’eccessiva solubilità provoca una 
diminuzione dei legami molecolari 
coinvolti nell’adesione fra le 
superfici interessate (5).
Infine, sono numerose le variabili 
esogene che concorrono a 
deprimere oppure a elevare 
l’adesività, fra queste citiamo 
l’umidità relativa (6).

Affinché sia raggiunta la solvatazione, una porzione delle 
interazioni intermolecolari fra lo stesso composto va 
sostituendosi con legami chimici secondari fra composti; 
così Hildebrand suggerì di impiegare la radice quadrata della 
densità di energia coesiva per stimare il grado di interazioni 
molecolari fra non elettroliti (11), giungendo alla seguente 
equazione:

δ =  =  
∆hvap— rt

  4)с
Vm

Assunto singolarmente, il parametro di Hildebrand comunica 
poco ai nostri scopi, eccetto la conoscenza di un indice della 
densità di energia coesiva di un composto molecolare apolare. 
Tuttavia, ∆δ fra due composti è correlato alla capacità del 
composto i-esimo di solvatare un altro: quanto maggiore è ∆δ, 
tanto più si verificheranno lacune di miscibilità rappresentabili 
in un diagramma di solubilità, fino a giungere alla totale 
immiscibilità. Viceversa, ∆δ=0 è la condizione di una soluzione 
ideale, cioè adempiente perfettamente la legge di Raoult. In 
una soluzione ideale: 

∆Gmix<0; ∆Smix>0; ∆Hmix=∆Vmix=0; (12).

Allorché ∆δ è relazionato all’entalpia di dissoluzione (∆Hmix) 
(13), come di seguito:
 
∆Hmix = nsolvA VsolvA0solvB(δsolvA—δsolvB)2

  5)

giungiamo a determinare la capacità di due solventi di 
produrre una soluzione quanto più vicina all’idealità. Si 
consideri, in più, che addizionando due volumi di solvente, ad 
avvenuta dissoluzione sarà (12):

 
Vtot = (nsolvA VmpsolvA

)+(nsolvB VmpsolvB
)  6)

Figura 2 - Differente adesività in funzione della forma e delle dimensioni

Superficie di contatto - Effetto della dimensione

Cioè ∆Vmix ≠0 nelle soluzioni reali; da ciò è 
possibile valutare altrimenti lo scostamento da 
una soluzione ideale. Mentre la valutazione in 
laboratorio di ∆Vmix  è difficilmente rilevabile, a 
meno che non siano impiegati solventi fra loro 
estremamente differenti, ∆Hmix è facilmente 
osservabile, almeno qualitativamente, con un 
calorimetro. Da qui avremo queste casistiche:

∆Hmix = 0 → soluzione ideale

Le interazioni microscopiche della soluzione 
sono uguali a quelle del solvente A e B separati.
 
∆Hmix > 0 → deviazione positiva da Raoult

In quanto le interazioni microscopiche della 
soluzione sono più forti del solvente A e B 
separati.
 
∆Hmix < 0 → deviazione negativa da Raoult

In quanto le interazioni microscopiche della 
soluzione sono meno forti del solvente A e B 
separati (14).
L’entità e la qualità della deviazione dalla legge 
di Raoult ci consente di moderare oppure 
incrementare la velocità di evaporazione del 
solvente.
In più, qualora ∆δ fra fase liquida non volatile e 
volatile sia significativamente elevato, dovremo 
considerare la legge di Henry (15):

[solvv] = KPsolv  7)

Sicché, quando è ottenuto lo stick, una volta 
evaporata una porzione di solvente volatile, 
questa sarà assorbita nella fase liquida con 
estrema difficoltà. Questo provoca la formazione 
di macchie liquide sullo stick, nei casi peggiori 
anche a temperatura ambiente.
Parimenti il mescolamento di solventi sarà 
possibile determinare la compatibilità di una 
resina con un solvente, dunque la sua possibilità 
e la capacità di essere solubilizzata: 

∆HmixR-S = nsolvVsolv0res(δsolv— δres)
2

  8)

Poiché una resina sia tale, deve essere solvatata 
senza fornitura di calore dall'ambiente. Ciò 
avviene per la sostituzione delle interazioni 
dipolo istantaneo-dipolo indotto del solvente 
con legami chimici secondari della stessa 
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natura e intensità fra resina e 
solvente. La resina, dunque, è un 
soluto e per solubilizzazione in 
solvente si ottiene una soluzione 
vera. L'aumento di viscosità del 
solvente per l’aggiunta della resina 
è pressoché nullo ed è quanto 
categorizza questo insieme di 
ingredienti, assieme alla loro 
capacità di aderire sulle superfici.
Successivamente, è da valutare che 
la presenza di una resina solvatata, 
quale proprietà colligativa delle 
soluzioni, deprime la tensione di 
vapore del solvente secondo la 
relazione (16):
 
∆P = —0resP

0
solv  9)

Un’ulteriore enfasi della proprietà 
suddetta è dovuta all’instaurarsi di 
forze di Van der Waals fra solvente 
volatile e la superficie esterna della 
frazione solida dispersa, oltre che 
con la frazione liquida non volatile.
Poiché esiste una concentrazione 
limite -[res]lim-, empiricamente 
misurabile, oltre la quale la 
resina non incrementa l’effetto no 
transfer, è importante verificare 
sperimentalmente [res]lim per 
evitare un inutile prolungamento dei 
tempi di evaporazione del solvente 
e dunque di asciugatura del film 
applicato.
Nella formulazione di rossetti 
no transfer esiste un equilibrio 
formulativo da ricercarsi: se da 
una parte è necessario individuare 
gelificanti che abbiano elevata 
solubilità in fase liquida con il 
solvente, allo scopo di impedire 
precipitazioni della resina; d’altro 
canto si corre il rischio di avere 
frazioni minime di cera solubilizzate 
a temperatura ambiente, che 
irrobustiscono la proprietà 
colligativa di cui sopra. Ciò non 
avviene quando si impiegano cere 

relativa è essenziale per rappresentare coerentemente il contesto 
operativo.
Inoltre, elevate temperature di colaggio e prolungati irraggiamenti 
a seguito del riempimento dell'ogiva provocano una sensibile 
evaporazione del solvente; viene così compromesso il peso nominale 
del prodotto. Risulta quindi utile una rapida solidificazione del 
formulato, affinché sia moderata l'evaporazione del solvente e sia 
possibile l'annullamento del camino di retrazione, il quale riduce la 
resistenza meccanica del complesso-contenitore stick. Allo stesso 
tempo, però, un rapido raffreddamento provoca la formazione di 
una “crosta” molto densa; così quando lo stick torna a temperatura 
ambiente, a causa dell’aumento della pressione di vapore con 
la temperatura, vengono a formarsi avvallamenti superficiali 
altamente sgraditi. Naturalmente lo stesso effetto si ottiene quando il 
riscaldamento dell’ogiva previo colaggio è insufficiente.
Dunque sarà compito del formulatore considerare l’impiego di 
gelificanti che, nel complesso formulativo di interesse, avranno 
tempi di inizio gelificazione molto rapidi.
Infine, nel succedersi dei cicli macchina, l'incremento di  GII

o giva a 
spese di GI

o giva aumenta la dissoluzione reciproca fra i costituenti 
della stessa e i solventi mediamente utilizzati, i quali sono 
chimicamente predisposti a tale fenomeno (basso ∆δ olio di silicone 
– solvente) provocando una dilatazione dell’ogiva che la rende 
inutilizzabile. La resistenza chimica dell'ogiva ha un impatto notevole 
sul costo di produzione, ragione per cui è sempre più importante 
porre l’attenzione tra la composizione dell'ogiva e il formulato.

con elevata massa molare, dunque ingente temperatura di fusione.
Quel che rende possibile la formazione di un corpo solido è proprio lo 
sviluppo di forze di Van der Waals gelificante-gelificante e gelificante-liquido, 
nondimeno queste ultime provocano un abbassamento della pressione di 
vapore del solvente. La scelta dei gelificanti deve considerare la ricerca di un 
equilibrio fra i tempi di asciugatura e la capacità gelificante. 
Infine, per la natura chimica degli ingredienti impiegati, l’antiossidante deve 
essere addizionato solamente in percentuali molto basse (in funzione del suo 
Antioxidative Power). Contrariamente, quantitativi eccessivi di antiossidante 
lo renderanno agente pro-ossidante. È quindi opportuno considerare con 
perizia i motivi di stabilità degli antiossidanti destinati, sebbene vi sia scarso 
potenziale di irrancidimento. 

Aspetti industriali
La fabbricazione di rossetti contenenti solventi volatili prevede temperature 
di lavorazione in cui la pressione di vapore della fase volatile è elevata, ciò 
rende necessario l’impiego di fusori muniti di guarnizione a tenuta. In fase 
di produzione del bulk vi è una sola osservazione: è preferibile utilizzare 
resine che si presentano come particolato fine allo scopo di velocizzare la 
solubilizzazione sfruttando la maggiore superficie esposta del solido. Molto 
più corpose sono le prossime considerazioni riguardo il colaggio.
Un primo aspetto è che la pressione esercitata in aspirazione al corpo pompa 
che conduce il bulk liquido dal fusore al dosatore è:

Ptot = Pbulk + Pvap + Paria = pbulkgh + Paria Pvap   10)
 
Durante il colaggio diminuiscono Pvap,Pbulk  e Paria, finché la pressione del 
fluido in mandata è nettamente maggiore di  Ptot. Avviene che la pompa 
perda prevalenza e cominci a inviare un flusso irregolare al dosatore. I più 
moderni apparati sono in grado di mantenere costante Ptot introducendo aria 
nel fusore (Fig.3).
Osserviamo che, trovandosi il solvente volatile in equilibrio liquido-
vapore, la variazione di pressione in funzione della temperatura è regolata 
dall’equazione di Clausius-Clapeyron (15): 

ln  
P1   =  

∆Hvap     1  —  
1

   11)     P2           R         T2        T1

Così  ∆Hvap è un parametro fondamentale anche per considerare l’intensità 
dell’aumento di pressione nel fusore in funzione della temperatura. 
Compatibilmente con le caratteristiche sensoriali di cui sopra (tempi di 
asciugatura del prodotto applicato), è di interesse per il colaggio che un 
prodotto tenda a mantenersi in fase liquida, poiché il bulk colato è costituito 
esclusivamente dalla fase liquida. Stabilitosi nel fusore un equilibrio liquido-
vapore, quando si impiegano più solventi volatili sarà da considerare la 
regola di Konowaloff. Dunque, il prodotto pescato dalla pompa e inviato 
al dosatore sarà più ricco del solvente con P0 minore. Così, quando si 
impiegano a basse percentuali dei composti che possiedono P0 molto 
elevata alla temperatura di esercizio in fase di colaggio, sarà da valutarne 
una presenza ridotta nel prodotto finale. Comprendiamo quanto la volatilità Figura 3 - Rappresentazione della variazione di pressioni in gioco

Mandata

Mandata

Pompa

Pompa

Tenuta stagna

Tenuta stagna

Fusore

Fusore

Pvap + Paria

Pvap + Paria

Pbulk

Pbulk

Volume 1

Volume 2

h1

Conclusione
Questi accorgimenti non sono 
futili virtuosismi tecnici, ma 
sono imprescindibilmente 
correlati al tentativo di 
amplificare le performance del 
prodotto, garantire la stabilità 
del medesimo e agevolare il 
processo produttivo; ancor 
più qualora, con le intenzioni 
precedenti, si desideri “giocare” 
sul filo dell’offside. La selezione 
degli ingredienti e le decisioni 
in fase di produzione devono 
sostenersi su un impianto 
teorico ampio e coerente per 
essere efficienti ed efficaci 
possedendo un approccio 
sistemico.

b2
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Legenda

[res] = concentrazione della resina (mol/l).

[res]f I =  concentrazione della resina nella Fase I (mol/l).

[res]f II =  concentrazione della resina nella Fase I (mol/l).

t = tempo (s).

W
sl

 = lavoro di adesione (J/m2).

 g
l = tensione interfacciale liquido-aria (N/m= J/m2).

0 = angolo di contatto (°).

Fa = forza di adesione.

A = costante di Hamaker (erg = g cm2/s2).

d1 = diametro della particella solida (cm).

x = distanza fra particella solida e superficie(cm).

Ψ = fattore di forma (adimensionale).

δ = parametro di solubilità di Hildebrand (Pa1/2).

c = densità di energia coesiva (J/m3).

∆Hvap = entalpia di vaporizzazione.

R = costante universale dei gas (J/mol K)

T = temperatura (K).

Vm = volume molare (m3/mol).

∆Gmix = energia libera di mescolamento (J/mol).

∆Smix = entropia di mescolamento (J/K mol).

∆Hmix = entalpia di mescolamento (J/mol).

∆Vmix =   variazione di volume a seguito del mescolamento (m3).

nsolvA =  moli solvente A. Nella miscela, il costituente più abbondante (mol).

VsolvA = volume solvente A (m3).

0solvB =  frazione molare solvente B. Nella miscela, il costituente meno 

abbondante (adimensionale).

δsolvA =  parametro di solubilità di Hildebrand del solvente A (Pa1/2).

δsolvB =  parametro di solubilità di Hildebrand del solvente B (Pa1/2).

Vtot = volume finale ad avvenuta solubilizzazione (m3).

VmpsolvA
 = volume molare parziale del solvente A (m3/mol).

 nsolvB =  moli del solvente B. Nella miscela, il costituente meno abbondante (mol).

 VmpsolvB
 = volume molare parziale del solvente B (m3/mol).

 [solvv] = concentrazione del solvente volatile nella fase liquida (mol/l).  

K = costante di proporzionalità che dipende dalla natura del gas (mol/ atm L).

Psolv = pressione parziale del gas che sovrasta la soluzione (atm).

∆HmixR-S = entalpia di mescolamento resina in solvente generico (J/mol).

δres = parametro di solubilità di Hildebrand della resina (Pa1/2).

∆P  = variazione della pressione di vapore (atm).

P0
solv = tensione di vapore del solvente (atm).

 Ptot= pressione totale (Pa).

Pbulk = pressione esercitata dalla colonna di bulk liquido (Pa).

Pvap = pressione esercitata dal vapore (Pa).

Paria = pressione esercitata dall’aria inizialmente intrappolata (Pa).

Pbulk  = densità del bulk liquido (Kg/m3).

g  = accelerazione di gravità = 9,8 m/s2.

h = altezza della colonna di bulk liquido (m).

 P1= tensione di vapore alla T1 (Pa).

P2 = tensione di vapore alla T2  (Pa).

T2  = temperatura finale (K).

 T1 = temperatura iniziale (K).

 GII
o giva = modulo viscoso dell’ogiva (Pa).

GI
o giva = modulo elastico dell’ogiva (Pa).
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