
Salve ragazzi,


Vi metto a disposizione un test di ripasso su tutti gli argomenti che 
abbiamo trattato quest’anno.

Svolgetelo e poi inviatemelo all’indirizzo email 
eleonora.bracci@gmail.com


Buon lavoro, a presto.


Prof.ssa Eleonora Bracci


mailto:eleonora.bracci@gmail.com


CPFP Capranica
Corso Operatore del benessere – Acconciatore 3° anno

Chimica cosmetologica

Scegli la risposta corretta tra quelle proposte

1. La permanente agisce:
a) Sui ponti disolfuro
b) Sui legami idrogeno
c) Sui legami peptidici

2. La permanente acida è chiamata così perchè:
a) Usa un liquido arricciante a pH acido
b) Prevede solo la fase di fissaggio
c) Necessita di un prelavaggio con uno shampoo a pH acido

3. La fase di riposo del follicolo si chiama:
a) Anagen
b) Catagen
c) Telogen

4. I gel sono:
a) Soluzioni colloidali
b) Emulsioni
c) Miscele omogenee

5. All’interno di un fissatore l’azione filmante è data da:
a) Vitamine
b) Polimeri
c) Tensioattivi

6. Gli ormoni che influiscono positivamente sulla crescita dei capelli sono:
a) Testosterone
b) Estrogeni
c) Androgeni

7. NON è una proprietà desiderata in un fissatore:
a) Polverosità
b) Profumazione gradevole
c) Resistenza all’acqua

8. La permanente acida è indicata 
a) Per capelli fini
b) Per capelli mossi
c) Per capelli molto danneggiati

9. I fissatori si classificano in base:
a) Alla lista degli ingredienti
b) Al grado di tenuta
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c) Alla forma cosmetica

10. Nella fase di ossidazione il pH è:
a) 8
b) 3,5
c) 7

11. La psoriasi è causata da:
a) Stress
b) Cattiva alimentazione
c) Fattori genetici

12. La nuova forma ottenuta dai capelli è data:
a) Dal tioglicolato di ammonio
b) Dai bigodini
c) Dall’asciugatura del phon

13. Ferro, zinco, selenio e rame sono sostanze coinvolte nei processi vitali del capello, 
appartengono alla categoria di:
a) Vitamine
b) Minerali
c) Proteine

14. Per rompere i ponti disolfuro si usa:
a) Ammoniaca
b) Perossido di idrogeno
c) Acido tioglicolico

15. Tra i principali fattori che rovinano la messa in piega c’è:
a) Radiazione UV
b) Umidità
c) Calore


