
Salve ragazzi,


In questo file troverete delle schede di approfondimento su alcuni 
aspetti specifici della colorazione cosmetica. 

Dopo aver letto le schede di approfondimento, ripassate il capitolo 
sulla colorazione cosmetica con le fotocopie che vi ho dato in 
classe e create una mappa concettuale sulla colorazione 
cosmetica.


Inviatemi le mappe concettuali all’indirizzo 
eleonora.bracci@gmail.com 


Infine rispondete alle domande del test che si trova nell’ultima 
pagine.


Buon lavoro, a presto.


Prof.ssa Eleonora Bracci


mailto:eleonora.bracci@gmail.com


editricesan marco A. Picenni
La chimica, 

la cosmetologia 
e la cosmetica

Titolo in volumi
Il perossido di idrogeno viene commercializzato generalmente sotto forma di soluzioni acquo-
se più o meno concentrate. 
La concentrazione viene espressa in volumi e in percentuale e indica la quantità di ossigeno 
che può essere sviluppata da un litro di soluzione acquosa di H2O2. 
La concentrazione in volumi di una soluzione di perossido di idrogeno è il rapporto tra il vo-
lume della soluzione e il volume di ossigeno sviluppato al suo interno, per esempio, in un litro 
di soluzione di perossido di idrogeno a 10 volumi, si sviluppano 10 l di ossigeno. 
Sulle confezioni dei prodotti professionali per parrucchieri si trovano etichette che riportano 
sia la concentrazione in volumi (10 – 20 – 30 – 40), sia in percentuale (3% – 6% – 9% – 12%). 
La concentrazione espressa in volumi e quella espressa in percentuale non sono equivalenti: 
la tabella seguente riporta le corrispondenze tra di esse.

CONCENTRAZIONE  
IN VOLUMI

CONCENTRAZIONE  
IN PERCENTUALE VOLUMI OBIETTIVO

10 volumi 3% 10 Bagno di colore
Ripigmentazione

20 volumi 6% 20 Colorazione di toni più scuri 
Colorazione tono su tono
Copertura capelli bianchi
Schiaritura di un tono
Colorazione dopo la decolorazione

30 volumi 9% 30 Copertura e colorazione più brillante 
Schiaritura di 2-3 toni

40 volumi 12% 40 Schiaritura di 3-4 toni (colorazioni schiarenti)
Schiaritura di 5 toni e oltre (decolorazione o 
decapaggio)

Per la sua instabilità, il perossido d’idrogeno, deve essere utilizzato appena versato e la parte 
rimanente è opportuno venga travasata, senza scuotimento, in un contenitore più piccolo di 
quello originario. 
Questo deve essere immediatamente ritappato, in modo da evitare il più possibile il contatto 
diretto con l’aria e quindi una progressiva riduzione del livello nominale e del grado di con-
centrazione.
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L’INCI dei coloranti per capelli
INCI, acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, è una denominazione inter-
nazionale unificata utilizzata per indicare, nelle etichette dei cosmetici, gli ingredienti in essi contenuti 
partendo dalla sostanza presente in percentuale più alta per arrivare a quella in percentuale più bassa.
La nomenclatura INCI è obbligatoria dal 1997 e viene utilizzata sia nei paesi UE sia nei paesi extraeuropei 
quali USA, Russia, Canada, Brasile ecc. L’INCI consente al consumatore di avere un’idea chiara degli 
ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico prima dell’utilizzo dello stesso tutelandolo da eventuali 
rischi allergici. Al fine di semplificare la comprensione di ciò che una tintura può contenere, si riporta 
di seguito un elenco con alcune delle principali sostanze riportate nelle etichette delle tinture.

Coloranti per capelli
Possono dare reazioni allergizzanti da contatto. Sono principalmente derivati del benzene e dovrebbero 
essere contenuti in basse percentuali nelle tinture ed essere riportate, quindi, negli ultimi posti nell’eti-
chetta. I principali sono i seguenti. 
P-AMINOPHENOL
P-AMINOPHENOL HCL
P-AMINOPHENOL SULFATE
P-METHYLAMINOPHENOL
P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE
P-PHENYLENEDIAMINE
P-PHENYLENEDIAMINE HCL
P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
RESORCINOL
1-NAPHTHOL
1,2,4-BENZENETRIACETATE
1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE
1,5-NAPHTHALENEDIOL
2-HYDROXYETHYL PICRAMIC ACID
2-HYDROXYETHYLAMINO-5-NITROANISOLE
2-METHOXYMETHYL-P-AMINOPHENOL HCL
2-NITRO-N-HYDROXYETHYL-P-ANISIDINE
2-NITRO-P-PHENYLENEDIAMINE
2,3-NAPHTHALENEDIOL
2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENETOL HCL
2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENOXYETHANOL 

HCL
2,4-DIAMINODIPHENYLAMINE
2,4-DIAMINOPHENOL
2,4-DIAMINOPHENOL HCL
2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL
2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL

2,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-3,5-PYRIDINE-
DIAMINE HCL

2,6-DIAMINOPYRIDINE
2,6-DIMETHOXY-3,5-PYRIDINEDIAMINE HCL
2,7-NAPHTHALENEDIOL
3-NITRO-P-CRESOL
3-NITRO-P-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL
3,4-DIAMINOBENZOIC ACID
4-HYDROXYINDOLE
4-HYDROXYPROPYLAMINO-3-NITROPHENOL
4-METHOXYTOLUENE-2,5-DIAMINE HCL
4-NITRO-M-PHENYLENEDIAMINE
4-NITRO-O-PHENYLENEDIAMINE
4-NITRO-O-PHENYLENEDIAMINE HCL
4-NITROPHENYL AMINOETHYLUREA
4,4’-DIAMINODIPHENYLAMINE
4,5-DIAMINO-1-METHYLPYRAZOLE HCL
4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-M-PHENYLENEDIA-

MINE HCL
6-HYDROXYINDOLE
6-METHOXY-2,3-PYRIDINEDIAMINE HCL
6-NITRO-2,5-PYRIDINEDIAMINE
6-NITRO-O-TOLUIDINE
6-HYDROXYINDOLE
M-AMINOPHENOL
M-AMINOPHENOL HCL
M-AMINOPHENOL SULFATE

M-PHENYLENEDIAMINE
M-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
TOLUENE-2,5-DIAMINE
TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE
TOLUENE-3,4-DIAMINE
N-METHOXYETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE HCL
N-METHYL-3-NITRO-P-PHENYLENEDIAMINE
N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE
N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE HCL
N-PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIA-

MINE SULFATE
N,N-DIETHYL-M-AMINOPHENOL
N,N-DIETHYL-M-AMINOPHENOL SULFATE
N,N-DIMETHYL 2,6-PYRIDINEDIAMINE HCL
N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE
N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE SUL-

FATE
N,N’-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-NITRO-P-

PHENYLENEDIAMINE
N,N’-DIMETHYL-N-HYDROXYETHYL-3-NITRO-P-

PHENYLENDIAMINE
1-NAPHTHOL
BASIC RED 76
4-NITROPHENYL AMINOETHYLUREA

Agente tampone
Viene utilizzato mescolando in acqua una soluzione in grado di modificare il pH di un composto, in 
modo da creare l’ambiente alcalino per sviluppare i precursori del colore. I principali sono:
AMMONIA AMMONIUM HYDROXIDE ETHANOLAMINE

Emulsionanti
Servono a mantenere omogenea la formazione di un composto dato da due o più sostanze immiscibili 
(per esempio olio e acqua). I principali sono:
CETEARYL ALCOHOL LAURIC ACID LAURETH-12
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CETEARETH-23
CETEARETH-25
CETEARETH-30
OLETH-30
OLEIC ACID
COCAMIDE MEA
PEG-2 COCAMINE

STEARIC ACID
DECETH-3
MYRISTYL ALCOHOL
CALENDULA OFFICINALIS
SODIUM LAURETH SULFATE (ANCHE DECOLO-

RANTE)
SODIUM COCOYL ISETHIONATE

SODIUM COCOYL GLUTAMATE
PEG-8 STEARATE
SODIUM STEARATE (DECOLORANTE)
BEESWAX ACID
CYCLODEXTRIN (DECOLORANTE)

Conservanti
Vengono utilizzati nei cosmetici per la loro funzione antisettica che garantisce la durata del prodotto. I 
principali sono:
PHENOXYETHANOL
METHYLPARABEN

BUTYLPARABEN
PROPYLPARABEN

ETHYL PARABEN
CETRIMONIUM CHLORIDE

Sequestranti
Vengono utilizzati per evitare che nel prodotto avvengano ossidazioni a catena, cioè che si attivi il pro-
cesso di ossidazione prima dell’utilizzo. I principali sono:
ETIDRONIC ACID
PENTASODIUM PENTETATE
TETRASODIUM EDTA (ANCHE DECOLORANTE)

ASCORBIC ACID
SODIUM HYDROSULFITE
BEESWAX ACID

SODIUM METASILICATE (DECOLORANTE)

Solventi
Vengono utilizzati per rendere solubili le sostanze senza interagire con quest’ultime. Essi sono:
AQUA PROPYLENE GLYCOL

Antistatici
Limitano le cariche elettriche negative delle proteine ed evitano l’accumulo di elettrostaticità sui capelli. 
Sono i seguenti:
POLYQUATERNIUM-6
LAURAMIDOPROPYL BETAINE

HYDROLYZED KERATIN
LANOLIN ALCOHOL

Viscosizzanti
Sono utilizzati per rendere il composto in crema o in gel e sono:
GLYCOL DISTEARATE
SILICA DIMETHYL SILYLATE

SODIUM SULFATE
AMMONIUM PERSULFATE (DECOLORANTE)

SODIUM PERSULFATE (DECOLORANTE)

Ossidanti
Sono le sostanze in grado di dare luogo al processo di ossidazione:
POTASSIUM PERSULFATE (DECOLORANTE) AMMONIUM PERSULFATE (DECOLORANTE) SODIUM PERSULFATE (DECOLORANTE)

Opacizzanti
Vengono utilizzati per conferire al prodotto un aspetto più piacevole sia al tatto sia all’occhio con una 
texture più cremosa.
TITANIUM DIOXIDE MAGNESIUM CARBONATE (ASSORBENTE/OPA-

CIZZANTE)

Fonti:
– DIRETTIVA 2011/59/UE DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2011 che modifica gli allegati II e III della direttiva 

76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.
– DIRETTIVA 76/768/CEE DEL CONSIGLIO, del 27 luglio 1976.
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L’applicazione dell’henné
La polvere di henné deve essere mescolata con acqua calda fino a ottenere un composto omogeneo 
privo di grumi. Possono essere aggiunti, a scelta e secondo l’effetto desiderato, i seguenti ingredienti 
per dare al composto ulteriori specificità:
f olio vegetale (oliva, mandorle, ecc.), rende il capello idratato e morbido, contrastando l’azione 

dell’henné che tende a seccare leggermente i capelli;
f tuorlo d’uovo (o uovo intero), grazie alla lecitina e alle vitamine, rafforza il 

capello rendendolo più lucente, morbido e vitale, inoltre aiuta ad amalga-
mare meglio il composto;

f succo di limone o aceto, essendo prodotti acidi aiutano il fissaggio 
dell’henné, oltre a chiudere le squame del capello rendendolo più 
luminoso; 

f tè nero, enfatizza le tonalità calde dell’henné con qualche riflesso 
più scuro. 

È consigliabile applicare l’henné sui capelli puliti, poiché l’eventuale 
presenza di sebo potrebbe rappresentare una barriera al deposito 
delle molecole coloranti sul capello. Dopo aver effettuato lo shampoo 
e dopo aver tamponato i capelli, si può procedere all’applicazione. I 
tempi di posa non sono prefissati e variano a seconda della tempera-
tura ambientale: si va da un minimo di 1 ora a un massimo di 3 ore. 
Ricordiamo che l’henné dona riflessi ai capelli molto scuri e colora i 
toni medi, mentre i capelli molto chiari necessitano di particolari accor-
gimenti e procedure da parte dell’acconciatore per ottenere il risultato 
desiderato.
Sui capelli sottoposti a trattamenti di permanente, stiratura, decolorazio-
ne e tintura si rischia di ottenere tonalità di colore tendenti al verde.

EFFETTO DELL’HENNÉ SUI CAPELLI PIGMENTATI NATURALMENTE

Colore naturale Risultato dopo l’applicazione dell’henné

Capelli bruni o castani Riflessi rosso-ramati

Capelli biondo scuro Riflessi rosso-rame intensi

Capelli biondo chiaro Riflessi rosso-arancio

Capelli bianchi Colorazione rosso-arancio acceso

Nella tabella, la composizione dell’henné applicato è sempre la stessa, la differenza di risultato è data 
dal colore di fondo dei capelli sui quali è applicato.

Per la copertura efficace dei capelli bianchi è consigliabile l’utilizzo combinato di Lawsonia e indigofera. 
Quando i capelli bianchi vengono tinti con l’henné, le molecole di lawsone penetreranno nella chera-
tina del fusto del capello tingendolo di arancio; successivamente, applicando l’indaco, le molecole di 
questo penetreranno la cheratina negli strati più superficiali del fusto del capello. Essendo la polvere di 
indaco alcalina, reagirà con l’henné, che è acido, scurendo l’arancione derivato dalla prima colorazione, 
e conferendo un effetto di insieme più gradevole che maschera il colore troppo acceso dell’henné sul 
capello bianco.




