
Salve ragazzi, 

spero che stiate tutti bene. Con questa lezione iniziamo un nuovo 
argomento che ci porterà a capire qual è la composizione degli 
shampoo, per ora vi ho illustrato la struttura dei tensioattivi, le più 
importanti molecole ad azione detergente. L’argomento è piuttosto 
vasto, per cui serviranno diverse lezioni per approfondirlo.


Cominciate guardando il video che ho preparato per voi al 
seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=Jcr82qX2tGg


Per approfondire guardate anche questo video:

https://www.youtube.com/watch?v=L236BZRQ1HY


Nelle prossime pagine troverete anche i pdf delle slide che ho 
preparato per voi, che, se volete, potete stampare e un breve test 
che dovete restituirmi al mio indirizzo email:

eleonora.bracci@gmail.com


Come sempre potete contattarmi sia tramite email che con 
Whatsapp per ogni dubbio.


Spero di rivedervi presto dal vivo

Prof.ssa Eleonora Bracci

https://www.youtube.com/watch?v=Jcr82qX2tGg
https://www.youtube.com/watch?v=L236BZRQ1HY
mailto:eleonora.bracci@gmail.com


I TENSIOATTIVI
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Cosa sono i tensioattivi?

Sostanze funzionali                               Detergenti 
Eccipienti                                              Creme  
Additivi                                                 Cosmetici

Sono un gruppo molto esteso di sostanze che possono 
essere usate nei cosmetici sia come additivi, che come 
eccipienti che come sostanze funzionali. 
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Cosa sono i tensioattivi?

La loro capacità di svolgere diverse funzioni dipende  
dalla loro particolare struttura chimica. 

I tensioattivi svolgono azioni diverse in cosmetici diversi: 
sono detergenti, conservanti, emulsionanti… Ma come fanno 
a svolgere compiti così diversi? 

Quali atomi formano la molecola,  
come sono legati tra loro e le 
loro posizioni reciproche
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Testa polare o 
idrofila o lipofoba

Coda apolare o 
idrofoba o lipofila
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Cos’è la polarità delle molecole?

La polarità è una proprietà delle molecole che, a causa della loro 
geometria, presentano una parziale separazione di carica: su una 
parte della molecola si addensa una carica negativa, sull’altra una 
carica positiva.

O

H H
+ +

-
O = Ossigeno 
H = Idrogeno 
+ = carica positiva 
- = carica negativa
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La polarità dipende dal tipo di atomi che compongono la molecola 
e dalla simmetria della molecola stessa

O

H H
+ +

-

Le molecole che presentano una parziale separazione di carica si 
chiamano POLARI 

Le molecole che NON presentano la parziale separazione di carica 
si chiamano APOLARI o NON POLARI
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Il simile scioglie il simile

Le sostanze polari si sciolgono nei solventi 
polari, mentre le sostanze apolari si sciolgono 

nei solventi apolari.
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Il solvente più comune è l’acqua che è una sostanza polare

Le sostanze polari si sciolgono in acqua 

Le sostanze polari possono essere chiamate IDROFILE 
IDRO = ACQUA        +     FILO = AMICO, AMANTE

Le sostanze apolari NON si sciolgono in acqua 

Le sostanze apolari possono essere chiamate IDROFOBE 
IDRO = ACQUA        +     FOBOS = CHE HA PAURA
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Le più comuni sostanze APOLARI sono i GRASSI

Le sostanze apolari si sciolgono nei grassi

Le sostanze apolari possono essere chiamate LIPOFILE 
LIPO = GRASSO        +     FILO = AMICO, AMANTE

Le sostanze polari NON si sciolgono nei grassi

Le sostanze polari possono essere chiamate LIPOFOBE 
LIPO = GRASSO        +     FOBOS = CHE HA PAURA
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Testa polare o 
idrofila o lipofoba

Coda apolare o 
idrofoba o lipofila
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Acqua

R R

Grasso
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 FINE 



Test di chimica cosmetologica


Qual è il motto che sintetizza la regola di solubilità delle sostanze 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Descrivi la struttura di un tensioattivo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Quali sono i fattori che influenzano la polarità di una molecola 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME E COGNOME

DATA

Indica se le seguen- affermazioni sono vere (V) o false (F) V F

I tensioa6vi sono molecole che si sciolgono nell'acqua e nel grasso

I tensioa6vi hanno una coda idrofila

I tensioa6vi si comportano solo come sostanze funzionali

Idrofobo significa che non si scioglie nel grasso

Una molecola polare sarà solubile in acqua

I tensioa6vi sono addiIvi cosmeIci

L’acqua è una molecola polare


