
SMALTI 

I componenti chimici di questo prodotto, che può essere definito a 

tutti gli effetti una vernice, possono intaccare il pigmento o l’unghia 

stessa, indebolendola.  

Quindi è importante alternare l’applicazione del prodotto a un 

periodo di riposo, permettendo alle unghie di respirare. 

I componenti di uno smalto possono essere divisi a seconda delle loro 

caratteristiche: 

• Filmogeni: nitrocellulosa; polybutylene terphthalate, i derivati 

polivinilici, ecc; 

• Resine: combinate con i filmogeni danno maggiore adesività, 

brillantezza e resistenza 

• Solventi: acetato di butile, acetato di etile, n- butyl alcool, 

diacetono alcool, ecc; 

• Plastificanti: sono sostanze chimiche che creano dei buchetti 

invisibili nello smalto che servono per garantire all’unghia 

flessibilità durante i movimenti, evitando che lamina e smalto si 

sfaldino a spezzino dopo la stesura del prodotto. 

• Addensanti e gelificanti: servono per mantenere in sospensione 

i pigmenti (es. stearalkonium hectorite) 

• Stabilizzatori ultravioletti: servono per impedire un cambio di 

colorazione dello smalto sotto l’azione dei raggi UV (es. 

benzofenone-1) 

• Agenti perlanti e coloranti: danno la diversa colorazione ai 

prodotti. 

• Oli e grassi animali o vegetali: permettono una maggiore 

fluidità e viscosità del prodotto. Tra i componenti presenti nello 

smalto ci sono gli oli essenziali, la glicerina, l’olio di jojoba, il 

silicone, la cera d’api, la lanolina, la vaselina 

SOSTANZE PERICOLOSE NEGLI SMALTI 

 

• FORMALDEIDE 

La formaldeide è una sostanza che fino ad alcuni anni fa è stata 

molto utilizzata come conservante. Esistono delle concentrazioni 

entro le quali questa sostanza può essere considerata “sicura per la 

maggior parte dei consumatori”. È da anni oggetto di diversi studi 

perché è un inquinante ubiquitario, e non riguarda solo il settore 

cosmetico. 

La formaldeide è un agente irritante, può essere causa di allergie da 

contatto e dal 2004 è classificata come “cancerogeno per l’uomo”. 

Gli effetti dell’esposizione alla formaldeide sono diversi e l’entità varia 

a seconda delle concentrazioni: al di sopra dl 2% ha effetti irritanti su 

pelle e occhi, e sebbene questi effetti siano transitori e reversibili sono 



considerati precursori dell’induzione tumorale. L’esposizione alla 

formaldeide per inalazione è una delle cause alla base dello sviluppo 

dei tumori nasofaringei. 

Ci sono sostanze che vengono utilizzate al posto della formaldeide 

che rilasciano questa sostanza lentamente nel prodotto, e devono 

essere chiaramente segnalate in etichetta. Queste sostanze sono: 

sodio idrossimetil glicinato, benzilemiformale, diazolidinil urea, 

imidazolidinil urea. 

• TOLUENE 

È un solvente aromatico pericoloso, utilizzato fino ad una manciata di 

anni fa nella preparazione degli smalti. Rientra nella lista dei 

componenti potenzialmente tossici perché l'inalazione del composto 

può provocare irritazione delle mucose (via aeree superiori), mentre 

il contatto può irritare la pelle. 

 

• DBP (DIBUTILFTALATO) 

Fino a pochi anni fa, questa sostanza filmante era largamente 

utilizzata per la preparazione di smalti a lunga durata. A partire dal 

2006, molti produttori hanno deciso di eliminare gradualmente il 

dibutilftalato poiché ritenuto responsabile di problemi testicolari negli 

animali da laboratorio e nell'uomo. 

 

Alcune ditte produttrici propongono smalti chiamati "3-Free", ovvero 

preparazioni colorate o ristrutturanti per unghie altamente sicure e 

prive di formaldeide, toluene e ftalati 

 

ESEMPI DI ETICHETTE DI SMALTI 

 
INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Ethyl acetate Solvente 

Butyl acetate Solvente 

Nitrocellulose Filmante 

Isobutyl acetate Solvente 

Phthalic anhydride / 

trimellitic anhydride / 

glycols copolymer 

 
Filmante/ Viscosizzante 

Isopropyl alcohol Solvente/Viscosizzante 

Acetyl tributyl citrate Plastificante 

Benzophenone-3 Filtro UV 

Helianthus annuus seed oil Emolliente 

Fucus vesiculosus extract Estratto di fucus 

Parfum, Profumo 

Acetyl methionine, 
Metionina, amminoacido 

rinforzante 

CI 60725 Colorante 
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1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Gli smalti sono vere e proprie vernici. 

V   F   Gli alcoli sono buoni soventi negli smalti.  

V   F   Gli stabilizzatori ultravioletti servono ad aumentare la tonalità del colore.  

V   F   La formaldeide, gli ftalati ed il toluene sono tra le sostanze più utilizzate per la 

formulazione degli smalti. 

V   F   Si può mettere un solo solvente negli smalti.  

V   F   Oli e grassi sono additivi reologici. 
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Link lezione 

https://youtu.be/MLr33SKEmGY 

https://youtu.be/MLr33SKEmGY

