
PRINCIPI ATTIVI IDRATANTI 
 

 

LA PELLE E IL CONTENUTO DI ACQUA 

L'idratazione della pelle è uno dei fattori più 

importanti che ne condiziona la bellezza naturale. 

 

La pelle non è una barriera impermeabile, bensì semi-

impermeabile e le vie attraverso cui può essere 

superata sono: 

• gli spazi intercellulari; 

• le strutture annessiali; 

• le cellule stesse. 

La definizione di pelle secca rimane essenzialmente 

ancora basata su sensazioni soggettive, anche se 

negli ultimi anni sono stati introdotti accurati sistemi di 

misurazione dell’idratazione cutanea. 

 

Quando si parla di secchezza cutanea esiste, 

ovviamente, una grande variabilità individuale: 

alcune persone lamentano una costante 

disidratazione, altre solo in particolari condizioni 

ambientali, altre ancora solo raramente. 



A tutt’oggi è in gran parte sconosciuto l’esatto 

meccanismo causale della disidratazione cutanea. 

Tuttavia tra le cause principali si evidenziano: 

• la perdita di acqua dallo strato corneo; 

• un’accelerazione del turnover cellulare 

epidermico; 

• un danno di barriera. 

Tra i fattori favorenti si possono elencare: 

• il clima (soprattutto freddo e secco); 

• fattori costituzionali; 

• l’uso frequente di detergenti aggressivi; 

• esposizioni ripetute ai raggi ultravioletti; 

• specifiche patologie cutanee. 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA PELLE 

Acqua 67-70% 

Proteine 20-27% 

Lipidi 2-3% 

Glucidi 0,3-0,5% 

Sali La quota rimanente 

 

L’acqua è sicuramente il componente più 

abbondante nella pelle, e per questo è 

fondamentale mantenere il più a lungo possibile il 

quantitativo ottimale. 



In condizioni normali il livello di acqua nella pelle è 

garantito: 

• dall’NMF (natural moisturizing factor), formato 

dai detriti dello strato corneo e dal secreto 

delle ghiandole sebacee e sudoripare, ed è 

costituito da: amminoacidi (40%); PCA (acido 

pirrolidone carbossilico sotto forma di sale di 

sodio e potassio) (12%); acido lattico (presente 

come lattato di sodio) (12%); urea (7%); NH3, 

acido urico, glucosammina, creatinina (1.5%); 

citrato (0.5%); Na, K, Ca, Mg, Cl (18.5%); 

zuccheri, acidi organici, peptidi (8.5%); 

• dal film idrolipidico, che è prodotto dall’attività 

delle ghiandole sebacee, sudoripare e dalla 

perdita di acqua transepidermica; 

• dalla barriera cutanea formata dal contenuto 

cellulare dei cheratinociti, e dal materiale 

lipidico che li cementa. 

Quando una o entrambe queste componenti 

sono alterate, la funzione barriera viene meno 

e avviene un passaggio transepidermico di 

gas, sostanze chimiche ed elettroliti. 

L’alterazione di barriera porta a modificazioni 

cutanee incompatibili con lo stato di salute e si 

instaurano dermopatie di varia natura. 



La pelle ha bisogno costantemente di acqua per 

adattarsi ai continui movimenti e alle trazioni imposte 

dalle articolazioni e dalle contrazioni muscolari. 

Quando la quantità di acqua presente nella pelle 

scende al di sotto di certi valori, si creano problemi 

dermatologici che si manifestano con secchezza e 

disidratazione. 

L'epidermide, quando è disidratata, oltre a 

presentare un aspetto ruvido e opaco può andare 

incontro facilmente a fessurazioni e screpolature: in 

questo caso si parla di xerosi cutanea. 

 

TRATTAMENTO COSMETOLOGICO 

Il trattamento cosmetologico della pelle secca si 

avvale di un insieme di sostanze che possono essere 

raggruppate in: 

1. umettanti; 

2. NMF ricostituiti; 

3. sostanze che agiscono sulla cheratina 

epidermica; 

4. filmogeni; 

5. emollienti. 



1. UMETTANTI 

Sono piccole molecole fortemente igroscopiche in 

grado di legare l’ acqua esternamente. 

 

❖ GLICERINA o GLICEROLO (Glycerin) 

 
È un alcool igroscopico con tre 

gruppi ossidrilici, grazie ai quali 

svolge azione umettante e 

ritardante l'evaporazione. 

È un prodotto naturale ed è l’umettante più utilizzato 

in ogni tipologia di prodotto,  poiché, grazie alla 

presenza dei gruppi OH è in grado di legare e 

trattenere molta acqua. Infatti, quando è contenuta 

in emulsioni in percentuale variabile tra 5- 15% 

produce una riduzione durevole della TEWL (trans 

epidermal water loss). 

 

❖ GLICOLE PROPILENICO (Propylene Glycol) 

È una sostanza sintetica che possiede capacità 

idratante a concentrazione inferiore al 10%. Questa 

sostanza ha una dimensione più piccola rispetto alla 

glicerina, e per questo riesce a penetrare con 

maggiore facilità nella pelle. 

Viene spesso usata come solvente 

per solubilizzare altri ingredienti, e 

può anche risultare irritante. 



❖ ZUCCHERI 

Gli zuccheri sono molecole formate da un numero 

abbastanza elevato e variabile di gruppi OH, e, in 

generale, gli zuccheri semplici contengono 5-6 

gruppi idrossilici in grado di trattenere l’acqua. 

Rientrano in questo gruppo il sorbitolo, il glucosio, lo 

xilitolo, il mannitolo, ecc. 
 
 

 

 

2. NMF RICOSTITUITI 

 
❖ MIELE 

Il miele è la secrezione zuccherina risultante dalla 

trasformazione del nettare dei fiori da parte di enzimi 

prodotti dalle ghiandole labiali ed ipofaringee delle 

api operaie. 

Le sue caratteristiche variano a seconda della 

provenienza e dalla pianta da cui è stato prelevato il 

nettare. 



Il miele è un ottimo ingrediente per la formulazione di 

cosmetici ad azione idratante, lenitiva e 

disarrossante per pelli secche e sensibili, tant’è che  si 

può trovare in prodotti doposole o in preparati per 

l’igiene del corpo e dei capelli. 

Il miele sotto il profilo cosmetico è costituito da 

componenti abbastanza simili a quelli dell’NMF, tra 

cui acqua 17%, fruttosio 40%, glucosio 34%, 

saccarosio 2%, destrine 1,5%, sostanze azotate 0,15%, 

sali minerali 0,15%, acidi organici e inorganici 0,10% e 

altre sostanze (vitamine, enzimi, aromi). 

 

3. SOSTANZE CHE AGISCONO SULLA 

CHERATINA EPIDERMICA 

Sono sostanze in grado di formare legami con la 

catena proteica della cheratina della quale 

distruggono la struttura secondaria (ad −elica) e 

permettono in tal modo la distensione della catena 

e la formazione di legami con l’acqua. 

Il meccanismo d’azione dipende dalla loro 

concentrazione d’uso. In particolare a basse 

percentuali prevale l’effetto idratante in quanto 

riducono la coesione corneocitaria dello strato 

corneo, a percentuali più alte predomina l’azione 

cheratolitica, con effetto negli strati epidermici più 

profondi e nel derma papillare e reticolare 



❖ ALFAIDROSSIACIDI E BETAIDROSSIACIDI 

Stati estremi di cute secca possono essere trattati 

con sostanze cheratolitiche come: 
• acido lattico (Lactic Acid); 

• acido glicolico (Glycolic Acid); 

• acido malico (Malic Acid); 

• acido tartarico (Tartaric Acid); 

• acido citrico (Citric Acid); 

• acido mandelico (Mandelic Acid); 

• acido salicilico (Salicylic Acid). 
 
 

❖ UREA 
 
 

 
 

L'urea è un idratante naturale 

presente normalmente nella 

pelle sana. In varie situazioni di 

secchezza cutanea, il suo 

contenuto può diminuire, con 

possibile ulteriore 

disidratazione. 

È una sostanza che ha proprietà: 

• idratanti; 

• cheratolitiche; 

• cheratoplastiche; 

• leviganti lo strato corneo. 

In particolare l’urea allenta la coesione dei 

corneociti, favorendone l'esfoliazione ed esponendo 

il sottostante strato cellulare più idratato, morbido e 

liscio; anche quando è impiegato in 



piccole concentrazioni esercita un'azione esfoliante 

dello strato corneo superficiale, facilitando 

l'assorbimento degli attivi. 

L’urea a concentrazioni inferiori o uguali al 10% 

svolge un’ottima attività umettante, e può essere 

considerata anche come un ricostituente dell’NMF. 

 

4. FILMOGENI 

I filmogeni sono polimeri che formano un film sulla 

superficie cutanea. Possono essere divisi in quattro 

gruppi: 

• glucosamminoglicani e idrolizzati; 

• polipeptidi e idrolizzati; 

• polisaccaridi e idrolizzati; 

• derivati polivinilici. 

 
❖ GLUCOSAMMINOGLICANI 

Sono macromolecole che, pur non penetrando nel 

corneo a causa del loro elevato peso molecolare, 

sono fortemente igroscopiche e formano un film 

semipermeabile sulla superficie cutanea. 

Si trovano in natura nella sostanza fondamentale di 

tutti i tessuti connettivi (cartilagine, derma, ecc.), 

dove formano gel idratati. 

Possiedono un grande numero di gruppi idrossilici che 

conferiscono loro ottime capacità di trattenere 

acqua. Gli esempi più noti sono l’acido ialuronico 

(Sodium hyaluronate) e il condroitin solfato. 



Acido ialuronico 

È naturalmente presente del derma dove costituisce 

la matrice extracellulare. 

È una molecola dotata di grandissima idrofilia che a 

contatto con l’acqua forma un gel dalle proprietà 

viscoelastiche che si traduce in turgore cutaneo. 

L’acido ialuronico è responsabile della compattezza 

dei tessuti, perché è un elemento estremamente 

importante nell’organizzazione tridimensionale dei 

componenti della matrice extracellulare. 

Si presenta come una sostanza capace di legare 

intorno a sé enormi quantitativi di acqua. Questa 

caratteristica consente di mantenere l’adeguata e 

naturale idratazione della pelle e il turgore cutaneo. 

Inoltre, studi in vitro e in vivo hanno dimostrato come 

la presenza di acido ialuronico, in concentrazioni 

specifiche, ricrei un ambiente fisiologico ottimale per 

la proliferazione e migrazione dei fibroblasti e per la 

neosintesi di collagene e di altri costituenti della 

matrice extracellulare. 

 

❖ POLIPEPTIDI E IDROLIZZATI 

Rientrano in questo gruppo le proteine e i loro 

frammenti. 

 

Collagene ed elastina 

Sono le strutture proteiche più importanti dei tessuti 

connettivi (compreso il derma). Queste proteine sono 

di solito usate in forma denaturata o idrolizzata, 

assumendo proprietà igroscopiche. 



❖ POLISACCARIDI 

I polisaccaridi sono delle lunghe molecole formate 

da zuccheri che si ripetono uno dietro l’altro. 
In cosmetica sono utilizzati le pectine e gli alginati. 

 

❖ DERIVATI POLIVINILICI 

I derivati polivinilici sono delle sostanze di origine 

sintetica che formano un film sulla superficie 

cutanea. 

Sono il PVA, il PVP e l’acido poliacrilico. 

 

5. EMOLLIENTI 

Gli emollienti sono sostanze in grado di rendere più 

soffice la pelle. 

Questi ingredienti sono stati utilizzati per secoli e 

hanno costituito la principale se non unica forma di 

cosmetico fino alla creazione delle prime emulsioni, 

nelle quali gli emollienti sono il componente più 

abbondante dopo l’acqua. 

 

Composizione lipidica cutanea 

Nella nostra pelle sono presenti due diversi tipi di lipidi, 

ognuno con delle caratteristiche e delle funzioni 

differenti: 

• i lipidi sebacei che sono prodotti dalle 

ghiandole sebacee e sono formati da acidi 

grassi, trigliceridi, cere, squalene e colesterolo. 



• i lipidi epidermici che sono prodotti nello strato 

granuloso, all’interno dei corpi di Odland. Il loro 

contenuto viene riversato negli spazi tra le 

cellule nel passaggio da cheratinocita a 

corneocita, e si sistema tra le lamelle cornee 

cementandole. Questi lipidi sono i ceramidi, 

ovvero dei grassi complessi costituiti dalla 

sfingosina che lega un acido grasso (acido 

linoleico e acido linolenico). Questo acido ha 

molta importanza poiché in caso di diete 

povere di omega 3 e omega 6 si assiste a 

perdita di adesività delle lamelle con 

conseguente secchezza ed alterazioni. 

 
I lipidi utilizzabili in campo cosmetico sono 

numerosissimi e sono raggruppabili nelle seguenti 

classi: 

a. idrocarburi; 

b. esteri; 

c. acidi grassi; 

d. alcoli grassi; 

e. derivati siliconici; 

f. lanolina e derivati. 



a. IDROCARBURI 

Gli idrocarburi sono oli derivati dal petrolio costituiti 

da atomi di idrogeno (H) e carbonio (C). 

Chimicamente sono inerti per cui non irrancidiscono 

e non si alterano. 

A livello cutaneo non hanno affinità con la pelle: non 

la penetrano ma la lubrificano. Restano cioè sulla sua 

superficie dove formano una sorta di pellicola che 

non permette l’evaporazione dell’acqua 

dall’epidermide. 

Sono inoltre usati per diminuire il potere penetrante di 

alcuni ingredienti come ad esempio i pigmenti del 

make-up, per migliorarne la scorrevolezza, oppure 

come prodotti occlusivi. 

In base alla lunghezza della catena possono essere 

liquidi oppure solidi. In particolare si distinguono: 

• idrocarburi liquidi, come l’olio di vaselina; 

• idrocarburi pastosi, come la vaselina filante; 

• idrocarburi solidi, come la paraffina. 

 
❖ OLIO VASELINA (paraffinum liqidum) 

L’olio di vaselina è formato dai 16 ai 30 atomi di 

carbonio, e può essere di due tipi: 

• olio di vaselina pesante che è viscoso e 

untuoso e viene utilizzato in prodotti poco 

penetrabili quali gli oli e le creme da 

massaggio; 

• olio di vaselina leggero che è più usato nei 

preparati cosmetici poiché meno untuoso. 



Avendo bassa polarità ha solo azione superficiale. 

Quest’olio ha dimostrato: 

• comedogenicità, ovvero favorisce la 

comparsa di punti neri e brufoli, poiché 

ostacola la fuoriuscita del sebo dalla 

ghiandola sebacea; 

• bassa tossicità e basso potenziale di irritazione, 

in quanto inerte nei confronti della pelle. 

 
❖ VASELINA FILANTE (paraffin) 

Esiste sotto forma di vaselina bianca e vaselina gialla. 

È usata principalmente in cosmesi decorativa, nella 

preparazione di unguenti nei prodotti per il 

massaggio e nelle creme emollienti grasse ed 

untuose. 

 

❖ PARAFFINA (petrolatum) 

Viene usata in cosmesi decorativa per conferire 

maggiore consistenza ai preparati. È impiegata per 

preparare maschere da applicare come impacchi 

caldi, su zone cellulitiche per trattamenti stimolanti la 

sudorazione, oppure sui piedi per ammorbidire la 

pelle prima della pedicure. 



❖ SQUALANO E SQUALENE (squalene) 

Lo squalano e lo squalene sono idrocarburi 

ramificati a 30 C e 6 ramificazioni. 

Poiché sono ingredienti carenti in natura, oggi si 

usano i derivati sintetici. 

Trovano impiego come sostituti dell’olio di vaselina 

in prodotti grassi, poiché meno occlusivi. 

 

b. ESTERI 

 
❖ TRIGLICERIDI 

I trigliceridi sono emollienti formati da una molecola 

di glicerina sulla quale sono legati tre molecole di 

acidi grassi, e possono avere una consistenza fluida 

(oli) o viscosa (burri). 

 



Comprendono un numero molto ampio di derivati 

vegetali (ottenuti principalmente da semi e polpa dei 

frutti) e alcuni sintetici. 

 

Trigliceridi naturali 
I trigliceridi naturali sono gli oli ottenuti dalle piante 

come ad esempio l’olio di oliva, l’olio di avocado, 

l’olio di germe di grano, ecc. 

La loro composizione varia da tipo a tipo e in 

particolare differiscono per la composizione degli 

acidi grassi e per la quantità di frazione 

insaponificabile. 

 

A seconda della lunghezza degli acidi grassi si 

distinguono: 

• acidi grassi a catena corta, formati da 1 a 6 

atomi di carbonio; 

• acidi grassi a catena media, formati da 8 a 14 

atomi di carbonio; 

• acidi grassi a catena lunga, formati da 16 a 

24 atomi di carbonio. 

 
Questi acidi grassi possono contenere nella molecola 

dei doppi legami, in questo caso si parla di acidi 

grassi insaturi, molto pregiati ma facilmente 

irrancidibili, oppure possono essere formati da una 

catena lineare senza doppi legami, in questo caso si 

parla di acidi grassi saturi. 



 

NOME 
N° ATOMI DI 

CARBONIO 

DOPPI 

LEGAMI 

ACIDO CAPRILICO 8  

ACIDO LAURICO 12  

ACIDO MIRISTICO 14  

ACIDO PALMITICO 16  

ACIDO STEARICO 18  

ACIDO OLEICO 18 1 

ACIDO LINOLEICO 18 2 

ACIDO LINOLENICO 18 3 

ACIDO RICINOLEICO 18 + OH  

 

 

Esiste una correlazione tra acidi grassi e skin-feel: oli 

con un alto grado di insaturazione sono più fluidi e 

hanno sulla pelle un tocco più asciutto; al contrario 

oli con un basso grado di insaturazione sono percepiti 

come più untuosi. 

 

La frazione insaponificabile invece è costituita da 

quell’insieme di sostanze pregiate che non vengono 

trasformate in sali di acidi grassi nelle normali 

condizioni di saponificazione degli oli (da cui 

appunto il nome). 

La composizione varia da olio a olio, ma in linea di 

massima contiene idrocarburi (es. squalene), 

carotenoidi, tocoferoli, fitosteroli, terpeni, ecc. 



Alla frazione insaponificabile vengono attribuite varie 

funzionalità: elasticizzanti, protettive, restitutive e si è 

dimostrato efficace nel trattamento di varie 

dermatiti, nei prodotti per pelli secche, 

antismagliature, antietà e antirughe. 

 

OLIO INCI 

Olio di argan Argania spinosa kernel oil 

Olio di avocado Persea gratissima 

Olio di cocco Coconut oil 

Olio di germe di grano Triticum vulgare germ oil 

Olio di girasole Helianthus annuus seed oil 

Olio di lino Linum usitatissimum seed oil 

Olio di macadamia Macadamia ternifolia seed oil 

Olio di mallo di noce Juglans regia oil 

Olio di mandorla Prunus amygdalus dulcis oil 

Olio di nocciola Corylus avellana nut oil 

Olio di nocciolo di albicocca Prunus armeniaca kernel oil 

Olio di nocciolo di pesca Prunus persica kernel oil 

Olio di oliva Olea europea oil 

Olio di palma Elaeis guineensis oil 

Olio di ricino Ricinus communis / Castor oil 

Olio di riso Oryza sativa bran oil 

Olio di rosa mosqueta Rosa moschata seed oil 

Olio di soia Glycine soja oil 

Olio di sesamo Sesamum indicum seed oil 

Olio di vinaccioli Vitis vinifera seed oil 

Burro di karité Butyrospermum parkii 

Burro di cacao Theobroma cacao 



Trigliceridi sintetici 
I trigliceridi di sintesi costituiscono un gruppo più 

esiguo se confrontato con quello dei trigliceridi 

naturali. Rispetto a questi hanno il vantaggio di non 

ossidarsi e di essere molto stabili, perché costituiti da 

acidi grassi saturi e corti (C8-C10). 

Hanno però lo svantaggio di non essere considerati 

fisiologici poiché gli acidi grassi che li compongono 

hanno una catena troppo corta rispetto a quelli 

normalmente presenti nel sebo. 

Sono mediamente untuosi sulla pelle e sicuri dal 

punto di vista tossicologico. 
Il più comune è il Caprylic/Capric Triglyceride. 

 

Esteri naturali 

Questi oli sono di derivazione naturale, ma, a 

differenza dei trigliceridi, la loro molecola non 

contiene la glicerina come struttura portante. 

 

L’esempio più importante appartenente a questa 

classe è l’olio di jojoba (simmondsia chinenis oil – 

buxus chinensis oil). 

Tale olio è una cera liquida ed è costituita da esteri 

fluidi insaturi. 

La doppia insaturazione dell’alcol e dell’acido rende 

il prodotto fluido, e, grazie alla lunghezza della 

catena che ha funzione di schermo, è abbastanza 

stabile all’irrancidimento. 

Possiede, inoltre, una buona untuosità e viene 

impiegato per l’azione emolliente e protettiva. 



Esteri sintetici 
Sono numerosissimi e, conoscendone la struttura 

chimica, è possibile orientarsi sulle caratteristiche 

tecnologiche. 

In particolare: 

• la lunghezza della catena  incide sull’untuosità: 

o maggiore è la lunghezza, maggiore è 

l’untuosità; 

o minore è la lunghezza, minore è 

l’untuosità, e maggiore sarà il potere 

solvente; 

• la presenza di ramificazioni o doppi legami 

diminuisce l’untuosità e migliora la 

scorrevolezza e la diffusione dei grassi. I doppi 

legami hanno un effetto simile alle 

ramificazioni, ma presentano lo svantaggio 

della possibile ossidazione; 

• la presenza di funzioni idrofile rende il grasso più 

polare, migliorandone spesso la diffusione. 

Esempi sono ethylhexyl palmitate, cetyl palmitate, 

decyl oleate, ecc. 
 
 



c. ACIDI GRASSI 

Gli acidi grassi possono essere usati tal quali come 

emollienti, ed in particolare il più impiegato in 

cosmesi con questo scopo è l’acido stearico (stearic 

acid). 

Sono un gruppo di molecole molto importanti 

soprattutto come intermedi per la sintesi di 

tensioattivi, emulsionanti ed esteri. 

 

d. ALCOLI GRASSI 

L’alcool grasso più impiegato è l’alcol cetilico (cetyl 

alcohol). 

Ad esso si può aggiungere l’ottildodecanolo 

(octyldodecanol) che è un olio fluido, polare, con 

buon potere solvente e buona diffusibilità. 

Vengono utilizzati per conferire ricchezza ad 

emulsioni a basso contenuto di lipidi. 

 

e. DERIVATI SILICONICI 

I siliconi sono oli che contengono atomi di silicio, 

carbonio, ossigeno e idrogeno, e sono caratterizzati 

da inerzia chimica, stabilità alla luce e al calore e 

generalmente assenza di colore e odore. 

Le caratteristiche chimiche li rendono unici per 

quanto riguarda versatilità d’uso, skin-feel, possibilità 

di conferire effetto matt o gloss e idrorepellenza ai 



formulati. Il loro campo di applicazione in cosmesi è 

infinito. 

 

Tipologia di siliconi: 

 
❖ CICLOSILICONI 

Sono molecole cicliche composte da 4 o 5 atomi di 

silicio (cyclopentasiloxane). 

Applicati sulla pelle evaporano rapidamente 

lasciandola setosa e dando la sensazione di 

freschezza e di scarsa untuosità. 

 

❖ POLIDIMETILSILOSSANI 

Sono gli oli siliconici classici (dimethicone). 

Sono formati da una catena di silicio e ossigeno che 

si alternano, e sulla quale sono presenti dei gruppi 

metilenici (CH3). 
 

Sono idrorepellenti, sostantivanti sulla cute, hanno 

effetto antischiuma, sono emollienti e condizionanti. 

Sono scarsamente compatibili con gli oli non 

siliconici e ciò ne limita l’impiego e il dosaggio in 

varie formulazioni. 
 

 
 



❖ POLIFENILDIMETILSILOSSANI 

Sono buoni disperdenti dei pigmenti e conferiscono 

effetto gloss ai prodotti. 

Sono molto utilizzati nel make-up, nello skin-care e 

nei prodotti hair-care come lucidanti del capello. 

La presenza dei fenili sulla molecola migliora la 

solubilità negli altri oli. 

 

❖ POLIALCHILSILOSSANI 

Sono siliconi in cui viene inserita una catena alchilica 

di 16 o 18 atomi di C. Ciò conferisce una consistenza 

cerosa che viene sfruttata per la preparazione di 

unguenti, lipogeli ed emulsioni, gradevoli sulla pelle. 

Sono molto utilizzati nel make-up, nello skin-care, nei 

prodotti hair-care come lucidanti del capello, nel 

sun-care come viscosizzanti, filmogeni, per 

aumentare l’SPF e l’idrorepellenza. 

 

f. LANOLINA E DERIVATI 

La lanolina è una sostanza molto utilizzata in campo 

cosmetico sia tal quale che sotto forma dei suoi 

derivati, i quali hanno impieghi diversi a seconda 

della composizione chimica. 

È composta da: esteri (95%), alcoli grassi liberi (3%), 

acidi grassi liberi (1%) e idrocarburi (1%). 



GLI ANTIOSSIDANTI 

Gli oli (soprattutto quelli che contengono acidi  grassi 

insaturi) sono suscettibili alla formazione di radicali 

liberi in presenza di metalli, calore, luce e ossigeno. 

I radicali liberi generano una serie di reazioni che 

portano alla degradazione dei grassi con formazione 

di aldeidi, chetoni ed alcoli che provocano il 

caratteristico odore di rancido. 

Per ovviare questo inconveniente, si utilizzano 

antiossidanti che neutralizzano i radicali formando 

dei complessi inattivi. 
Alcuni antiossidanti molto utilizzati in cosmesi sono: 

• BHT; 

• BHA; 

• tocoferolo (vitamina E); 

• palmitato ascorbile (Vitamina C); 

• propilgallato. 



ESEMPI DI ETICHETTE DI PRODOTTI IDRATANTI 
 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Paraffinum liquidum / mineral oil Emolliente 

Glycerin Idratante 

Cyclopentasiloxane Emolliente 

Sucrose stearate Emulsionante 

Macadamia ternifolia seed oil 
Emolliente – Olio 

macadamia 

Elaeis guineensis oil/ palm oil Emolliente – Olio palma 

Hydroxyethyl urea Seboregolatore 

Methyl glucose sesquistearate Idratante 

Petrolatum Emolliente 

Stearic acid Emolliente/Emulsionante 

Methylparaben Conservante 

Phenoxyethanol Conservante 

Ammonium 

polyacryldimethyltauramide/ 

ammonium 

polyacryloyldimethyl taurate 

 
Gelificante 

Tocopheryl acetate Antiossidante – Vitam E 

Chlorhexidine digluconate Conservante 

Hydrolyzed lupine protein Idratante 

Xanthan gum Idratante/ Gelificante 

Cetyl alcohol Emolliente/Emulsionante 

CI 77891 /titanium dioxide Colorante 

Parfum / fragrance Profumo 



 

INGREDIENTI PROPRIETA’ 

Aqua Solvente 

Ethylehexyl methoxycinnamate. Filtro solare 

C12-15 alkyl benzoate Emolliente 

Cyclomethicone Emolliente 

Sorbitan stearate Emulsionante 

Glycerin Idratante 

Isododecane Emolliente/ Solvente 

Methylene bis-benzotriazolyl 

tetramethylbutylphenol 
Filtro solare 

Behenyl alcohol Emolliente/ Emulsionante 

Beta-sitosterol Idratante /Stabilizzante 

C13-14 isoparaffin Emolliente 

Decyl glucoside Tensioattivo 

Diazolidinyl urea Conservante 

Dimethiconol Emolliente 

Parfum Profumo 

Glycine soja Emolliente – Olio soia 

Laureth-7 Emulsionante 

Methylparaben Conservante 

O-cymen-5-ol Conservante 

Poloxamer 188 Tensioattivo 

Polyacrylamide Gelificante 

Sodium chondroitin sulfate Idratante 

Sucrose cocoate Emulsionante 

Tocopheryl glucoside Antiossidante/Idratante 

Xanthan gum Idratante/ Gelificante 

 



Chimica cosmetologica 

Nome  Classe III Estetiste 

Docente Di Carlo Periodo Test lezione n. 3  

Data  

 

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

V   F   Tra le cause della disidratazione cutanea c’è il danno di barriera. 

V   F   Un fattore predisponente la disidratazione cutanea c’è l’uso frequente di 

tensioattivi cationici. 

V   F   Tra gli elementi minerali più presenti nell’NMF c’è lo Zolfo (S) . 

V   F   Uno dei fattori di importanza delle proteine è la possibilità di venire idrolizzate e 

di conseguenza forniscono gli amminoacidi per la sintesi di proteine differenti. 

V   F   Umettante ed emolliente sono due termini equivalenti. 

V   F   Tra gli umettanti più utilizzati ci sono gli zuccheri e la glicerina. 

V   F   Un polisaccaride è una lunga molecola composta da più zuccheri semplici legati. 

V   F   Il miele è una sostanza di origine vegetale. 

V   F   Gli idrolizzati proteici sono proteine spezzate a causa di una reazione chimica. 

V   F   I derivati polivinilici sono usati per creare un film sulla cute. 
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Link lezione 

https://youtu.be/9DbpDZ5vzlw 
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