
Salve ragazzi, 

Spero che stiate tutti bene.

In questa lezione proseguiamo lo studio dei tensioattivi, 
concentrandoci in particolare sulla loro classificazione e sulle 
caratteristiche che li rendono adatti ad una classe di cosmetici 
piuttosto che ad un altra.


Guardate il video che ho preparato per voi al seguente link


https://www.youtube.com/watch?v=39DRkjJVVpE

Dopo averlo visionato rispondete al test che trovate in fondo a 
questo file e inviatemi le risposte per email all’indirizzo:


eleonora.bracci@gmail.com


Come sempre vi ho lasciato anche le slide che fanno da sfondo al 
video in modo che possiate avere materiale per studiare.


Con la speranza di rivedervi presto.


Prof.ssa Eleonora Bracci

https://www.youtube.com/watch?v=39DRkjJVVpE
mailto:eleonora.bracci@gmail.com


I TENSIOATTIVI
CLASSIFICAZIONE
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Come si classificano i tensioattivi?
I tensioattivi vengono classificati in base alla carica elettrica 
presente nella parte polare della molecola (testa).

In base a questo criterio distinguiamo:

• Tensioattivi ANIONICI                 Carica elettrica NEGATIVA    

• Tensioattivi CATIONICI                Carica elettrica POSITIVA    

• Tensioattivi ANFOTERI                ENTRAMBE le cariche 

• Tensioattivi NON IONICI             NESSUNA carica 
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Che cos’è uno ione?

PROTONE 
NEUTRONE 
ELETTRONE

Litio  
Simbolo Li 
Numero atomico Z=3

Catione Litio  
Simbolo Li+ 
Numero atomico Z=3
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Che cos’è uno ione?

PROTONE 
NEUTRONE 
ELETTRONE

Fluoro  
Simbolo F 
Numero atomico Z=9

Anione Fluoruro  
Simbolo F- 

Numero atomico Z=9
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Come si classificano i tensioattivi?

• Tensioattivi ANIONICI                 Carica elettrica NEGATIVA    

• Tensioattivi CATIONICI                Carica elettrica POSITIVA    

• Tensioattivi ANFOTERI                ENTRAMBE le cariche 

• Tensioattivi NON IONICI             NESSUNA carica 
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I tensioattivi anionici

-
Carica 

negativa

Sono aggressivi nei confronti sia della cheratina che 
del cuoi capelluto

Sono i più utilizzati nei detergenti perché: 

• Rimuovono bene lo sporco 
• Producono molta schiuma 
• Sono poco costosi
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Esempi di tensioattivi anionici

NOME INCI

 Sodio laurilsolfato Sodium lauryl sulfate (SLS)

Sodio laurileteresolfato Sodium laureth sulfate (SLES)

I tensioattivi anionici si trovano in shampoo, bagnoschiuma, 
saponi liquidi, e come bagnanti nella crema ossidante e nel 
liquido arricciante della permanente
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I tensioattivi cationici

+
Carica 

positiva

All’interno di un cosmetico svolgono le 
seguenti funzioni: 

• Annullano i residui di carica elettrica negativa 
(azione antistatica) 

• Sono battericidi e micostatici

La carica positiva li rende affini alla cheratina che 
possiede un eccesso di cariche elettriche negative.

-
-
-
- -

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
- -

-
-
-
-

-

-

-



Prof.ssa Eleonora Bracci - Appunti di Chimica cosmetologica

Esempi di tensioattivi cationici

I tensioattivi cationici si trovano nei dopo-shampoo (hair 
conditioner) per la loro azione antistatica 

Viste le proprietà battericide e antimicotiche si trovano nei 
cosmetici anche come conservanti (additivi)

• Sali amminici 
• Sali di ammonio quaternario
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I tensioattivi anfoteri

+/-
Entrambe 
le cariche

Si usano nei detergenti perché sono: 

• Buoni agenti lavanti 
• Poco schiumogeni 
• Ben tollerati (si usano insieme agli anionici per 

bilanciarne gli effetti)

La carica può essere sia positiva che negativa, dipende dal pH 
della soluzione.

Hanno lo svantaggio di essere costosi
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Esempi di tensioattivi anfoteri

Vista la bassa aggressività si trovano soprattutto nei 
detergenti per bambini e nei detergenti intimi

I più utilizzati sono le betaine 

INCI Cocamidopropyl betaine
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I tensioattivi non ionici

Nessuna  
carica

Le loro caratteristiche principali sono di essere: 

• Abbastanza efficaci 
• Produttori di poca schiuma 
• Molto ben tollerati

I tensioattivi non ionici non presentano carica nella parte polare 
della molecola
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Esempi di tensioattivi non ionici

Sono usati soprattutto come emulsionanti, ma vista la 
bassa aggressività si trovano anche nei prodotti destinati ai 
bambini

I più utilizzati sono: 

• I derivati del polietilenglicole (PEG) 
• I derivati del poliglicerolo
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Tensioattivi Vantaggi Svantaggi

Anionici

- Buona azione lavante 
- Elevata azione 
schiumogena 
- Economici

- Elevata aggressività

Cationici
- Azione battericida e 
micostatica 
- Azione antistatica

- Nessuno

Anfoteri - Poco aggressivi - Prezzo elevato 
- Bassa azione schiumogena

Non ionici
- Bassa azione schiumogena 
- Buona capacità lavante 
- Buona tollerabilità

- Nessuno
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Tensioattivi Cosmetici che lo 
contengono Esempi

Anionici - Shampoo, 
Bagnoschiuma…

- Sodio laurilsolfato 
- Sodio laurileteresolfato

Cationici
- Balsamo 
- In molti cosmetici sono 
presenti come conservanti

- Sali amminici 
- Sali d’ammonio quaternari

Anfoteri - Detergenti intimi e per 
bambini - Cocamidopropyl betaine

Non ionici
- Detergenti per bambini  e 
prodotti che si presentano 
come emulsione

- PEG (polietilenglicole) 
- derivati del poliglicerolo
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 FINE 



Test di chimica cosmetologica


I. Quali tra i seguen/ detergen/ ha il contenuto più elevato di sostanza lavante: 
a) Detergente in/mo 
b) Bagnoschiuma 
c) Shampoo 

II. Quale tra i seguen/ tensioa?vi più aggressivo: 
a) Anionico 
b) Ca/onico 
c) Non ionico 

             Completa la tabella 

            Associa i termini della colonna di sinistra con le definizioni della colonna di destra  

Tensioa(vi Carica ele/rica

Anionici

Ca/onici

Anfoteri

Non ionici

1 Idrofilo Si scioglie nel grasso

2 Idrofobo Si scioglie nell’acqua

3 Lipofilo Non si scioglie nel grasso

4 Lipofobo Non si scioglie nell’acqua

NOME E COGNOME

DATA


