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PER L’INDUSTRIA COSMETICA DECORATIVA È MOLTO FREQUENTE 
MISURARSI CON L’OBIETTIVO DI SVILUPPARE ROSSETTI AD ELEVATA 

CONCENTRAZIONE DI INGREDIENTI NATURALI. PERCIÒ, INDAGARE 
ALCUNI ASPETTI RELATIVI LA GELIFICAZIONE DIVIENE SEMPRE 

PIÙ CENTRALE NELLO SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICO-
SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI OLEOGELS ANIDRI

LMWG
NEI ROSSETTI

NATURALI
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P er lungo tempo il concetto tecnico di natu-
ralità fu molteplice, concretizzandosi esclu-
sivamente nell’aderenza a uno o più dei 
disciplinari pubblicati da diversi enti di certi-
ficazione. Viceversa, attualmente la linea gui-

da ISO 16128 ci offre lo strumento per convenire su un significa-
to universale di naturalità, declinato nel settore cosmetico. Questo 
preambolo necessita per chiarire cosa intenderemo nell’articolo per 
naturale e di origine naturale. Gli agenti gelificanti destinati alla 
produzione di oleogels possono distinguersi in HMWG (High Mo-
lecular Weight Gelators), PG (Powder Gelators) e LMWG (Low 
Molecular Weight Gelators). Mentre con i primi due si ottengono 
forme fluide, i LMWG, comunemente detti ‘cere’, servono per ot-
tenere oleogels solidi. Le cere, in abito chimico, sono definite co-

me esteri fra acidi grassi e alcol grassi; tuttavia, nel 
gergo cosmetico ci riferiamo a queste come a degli 
ingredienti che aggiunti in una fase anidra e termi-
camente trattati generano forme solide, prescinden-
do dalla loro composizione chimica. Perché, come 
approfondiremo, le cere naturali e di origine natu-
rale spesso non sono costituite esclusivamente da 
esteri, la categoria LMWG ci permette di restare 
fedeli all’ esattezza del significato gergale, senza 
alterare una definizione scientifica.   

Cenni di gelificazione
È l’apparato teorico afferente la chimica dei colloidi a consentire 
di afferrare i contenuti formali della gelificazione. I LMWG na-
turali o di origine naturale, diversamente da alcuni di origine sin-
tetica, sempre fondano la loro capacità gelificante sulla possibilità 
di instaurare forze di Van Der Waals gelificante-gelificante e geli-
ficante- fase liquida. La selezione dei gelificanti della componente 
liquida, solitamente costituita da un mix di fluidi newtoniani a dif-
ferente viscosità e fluidi viscoelastici con diverso modulo elastico, 
è un momento della metodologia progettuale di grande complica-
zione. Di fatto, non esiste ancora una teoria deterministica capace 
di individuare la concentrazione di quale o quali gelificanti è suf-
ficiente impiegare per ottenere un materiale con le volute proprietà 
tecniche. A questa lacuna rimediano sempre più sofisticati metodi 
fondati sull’analisi statistica e probabilistica. Una combinazione di 
fattori processuali e la natura chimica dei composti interessati sono 

LE CERE SONO DEFINITE COME 
ESTERI FRA ACIDI GRASSI E 

ALCOL GRASSI
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TaB. 1 | Composizione chimica di alcune cere naturali
CERA DI RISO CERA DI GIRASOLE CERA D’API CERA CANDELILLA CERA CARNAUBA CERA DI BACCHE

Componenti liberi

Idrocarburi (%)

C27 NDa ND 40.28 0.15 ND ND

C29 ND ND 25.63 6.26 ND ND

C31 ND ND 18.05 82.48 ND ND

C33 ND ND 3.12 7.68 ND ND

Acidi grassi ( % )

C16 20.76 33.18 30.11 17.84 16.17 82.13

C18 5.54 20.42 6.84 1.90 17.84 11.26

C20 8.70 22.12 1.74 1.31 10.57 0.39

C22 17.52 9.73 4.33 1.60 6.28 ND

C24 28.33 4.00 27.80 0.64 15.47 ND

C26 3.36 2.26 6.55 0.90 6.17 ND

C28 3.34 2.85 7.20 3.13 10.58 ND

C30 3.03 0.99 6.60 31.38 4.70 ND

Alcoli grassi ( %)

C24 25.30 25.25 12.01 1.77 ND ND

C26 26.15 24.11 9.46 4.53 ND ND

C28 16.16 17.74 12.95 11.48 6.38 ND

C30 15.39 10.46 29.23 42.28 13.94 ND

C32 9.47 5.92 20.40 14.57 65.39 ND

C34 4.70 ND 3.94 2.83 11.17 ND

Esteri  (%)

Acidi grassi (%)

C16 8.63 4.89 80.27 34.16 15.16 79.89

C18 4.97 4.84 9.54 17.44 16.69 13.25

C20 22.95 48.65 0.51 6.31 16.02 ND

C22 26.75 24.14 0.43 10.87 12.19 ND

C24 27.83 5.87 0.47 1.20 22.38 ND

Alcoli grassi (%)

C18 2.80 1.82 2.93 20.70 13.69 66.02

C22 6.92 9.48 ND ND 3.08 ND

C24 29.46 34.41 25.19 2.05 3.61 8.77

C26 23.94 30.07 14.20 8.18 1.73 3.82

C28 13.7 12.15 13.45 18.72 3.15 3.32

C30 11.16 4.01 26.12 26.64 11.95 3.05

C32 5.31 2.20 13.57 7.99 51.74 3.53

Totale (%)

HC < 0,50 0,17 ± 0,16 26,84 ± 1,04 72,90 ± 2,23 0,41 ± 0,30 < 0,05

FA 7 ± 1 3,29 ± 0,16 8,75 ± 0,75 9,45 ± 1,14 6,80 ± 0,76 95,70 ± 1,11

FAL < 0,50 0,32 ± 0,38 6,42 ± 0,90 2,20 ± 1,02 30,74 ± 2,48 4,24 ± 1,10

WE 94 ± 1 96,23 ± 0,19 58 ± 0,68 15,76 ± 0,35 62,05 ± 3,03 < 0,05
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i responsabili dell’ottenimen-
to di gel solidi anidri. Così, 
la conoscenza della compo-
sizione dei LMWG diviene 
un elemento importante allo 
scopo di circoscrivere quelli 
che hanno maggiori possibi-

lità di gelificare una determinata fase liquida. Infatti, il gelifican-
te deve essere solubile nella fase liquida alla temperatura di fu-
sione, cosicché possa solubilizzarsi uniformemente nel bulk, ma 
al contempo non essere eccessivamente affine alla fase liquida, 
sicché i flocculi cerosi possano formare legami secondari anche 
fra loro, sia alle diverse temperature di utilizzo del prodotto che 
agli stress termici indotti oppure in essere durante lo stoccaggio. 

Composizione
La prima e maggiore differenza fra i LMWG sintetici e quelli na-
turali, di origine naturale e di origine petrolchimica, è che mentre 
i primi sono costituiti da pochi composti, i seguenti hanno un’i-
dentità chimica più differenziata. In secondo luogo, la localizza-
zione e le mutevoli condizioni ambientali nel tempo sono le mag-
giori cause della differenziazione chimica dei LMWG naturali e 
di origine naturale, dunque delle proprietà organolettiche e tecni-
che fra lotti della stessa materia prima. I costituenti più frequenti 
nei LMWG naturali e di origine naturale sono gli esteri (WE), gli 
acidi grassi (FA), gli alcoli grassi (FAL) e gli idrocarburi (HC). In 
particolare, gli esteri sono la classe di composti organici che pre-
senta sottogruppi più numerosi. Abbiamo i trigliceridi solidi otte-
nuti tramite idrogenazione, mono e digliceridi - presenti in natu-
ra oppure ottenuti per reazione - esteri di poligliceroli, esteri fra 
alcoli grassi e acidi grassi, come fra acidi grassi e alcoli a basso 
peso molecolare. Proprio questi ultimi sono LMWG di origine 
naturale che rappresentano un’innovazione tecnica estremamen-
te interessante. Infine, pressoché sconosciuti, sebbene di grande 
rilevanza strategica, sono i LMWG ottenuti da alghe marine su-
perficiali coccolitofori.  Sotto il profilo chimico sono chetoni che 
prendono il nome di alchenoni. In tabella 1 è possibile consultare 
la composizione chimica tipica di un insieme di LMWG naturali 
molto diffusi. Informazioni più dettagliate circa eventuali ramifi-
cazioni e la presenza di ossidrili sono riscontrabili in letteratura, 
ma questo si pone oltre le intenzioni dello scritto. 

Capacità gelificante
Per capacità gelificante si intende l’attitudine dei LMWG di au-

DI GRANDE 
RILEVANZA 
STRATEGICA, 
SONO I LMWG 
OTTENUTI DA 
ALGHE MARINE
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mentare la viscosità di una fase liquida. Mantenendo invariata la 
velocità di raffreddamento, la quantità di materiale sottoposta a 
raffreddamento e la tipologia di fase liquida; è possibile misurare 
la concentrazione di LMWG necessaria affinché sia ottenuta una 
certa viscosità di una miscela LMWG-fase liquida. Questa è detta 
concentrazione critica di gelificazione (CCG). La CCG è dovuta sia 
alla forma geometrica assunta dai cristalliti durante la crescita che 
alla natura chimica delle molecole coinvolte nel processo di gelifi-
cazione. Il grado di polarità delle classi di composti organici sum-
menzionati è di seguito riportata in ordine decrescente: acidi grassi, 
alcoli grassi, esteri e idrocarburi. I primi formano legami intermo-
lecolari polari molto intensi fra flocculi cerosi, diversamente dagli 
ultimi, dove fra i flocculi cerosi si instaurano forze di London. Que-
sto è, dunque, un primo indice chimi-
co della capacità gelificante in sé di 
un certo LMWG, in quanto correla-
ta alla forza attrattiva fra flocculi ce-
rosi. Nondimeno, la gelificazione è 
un fatto di relazione anche fra pia-
strine cerose e fase liquida. Allo-
ra, solventi polari ridurranno la 
costante di Hamaker effettiva fra 
flocculi cerosi nel caso siano im-
piegati LMWG polari, riducen-
do, dunque, la capacità gelifi-
cante del LMWG. Eppure, sarà 
estremamente favorita la stabi-
lità del bulk. Viceversa nel ca-
so di LMWG apolari, sebbe-
ne l’intensità del fenomeno sia 
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la GeliFicaZiONe È UN 
FaTTO Di RelaZiONe 

aNcHe FRa piasTRiNe 
ceROse e Fase 

liQUiDa

asimmetrica. Infine, preme considerare che, per le ragioni di sopra, 
i componenti minori di una cera, spesso trascurati, sono gli effet-
tivi responsabili dei processi di ricristallizzazione, la cui manife-
stazione esteriore più nota è il bloom.

Conclusioni
Abbiamo visto come la definizione chimica dei LMWG sia molto 
rilevante nel prevedere la loro capacità gelificante. Benché esista 
un tasso di variabilità chimica intrinseca dei LMWG naturali e di 
origine naturale, possedere un quadro ancorché generico dei costi-
tuenti chimici di queste materie prime, promuove l’efficienza nel-
lo sviluppo di rossetti e favorisce la possibilità di ampliare lo spet-
tro delle sensorialità tattili raggiungibili. 


