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MODIFICATORI REOLOGICI
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Sostanze che, aggiunte in proporzione limitata a una sostanza o  

ad una miscela di sostanze, sia mono che plurifasica, ne  

modificano il comportamento reologico.

Il termine “viscosizzanti” è riduttivo, quello di “addensanti”  

errato.

Meccanismo d'azione

Varia da sostanza a sostanza, ma in linea di massima si può  

affermare che il modificatore reologico, una volta disperso nel  

solvente, tende a formare un reticolo in grado di strutturarlo.



MODIFICATORI REOLOGICI
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Possono essere classificati secondo la loro origine:

• naturali: ottenuti da piante e microrganismi

• naturali modificati: derivati sintetici dei naturali

• sintetici: sintetizzati a partire da derivati del petrolio

• inorganici: sostanze minerali e loro derivati modificati

Oppure dal punto di vista applicativo:

• per sistemi idrofili (gel, sospensioni, emulsioni O/A)

• per sistemi lipofili (lipogel, oleoliti, emulsioni A/O-A/S)

• per tensioliti



Modificatori reologici naturali
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Comprendono diversi polimeri di natura polisaccaridica come  

gomma guar, alginati, carragenine e xanthan gum.

Generalmente meno efficaci dei derivati sintetici, con problemi  

di riproducibilità e inquinamento microbiologico.

La ricerca del prodotto “naturale” sta portando ad una loro  

rivalutazione.

● Gomma xanthan (Xanthan Gum):

ottenuta per fermentazione da colture di Xanthomonas  

campestris. Elevato potere sospendente, ottima resistenza agli  

elettroliti e texture piacevole, non appiccicosa. E’ uno dei  

polimeri più utilizzati in emulsioni O/A ma anche in tensioliti.



Modificatori reologici naturali modificati
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● Eteri della cellulosa (ottenuti per alchilazione,  

carbossimetilazione, etossilazione e propossilazione della  

cellulosa) e Hydroxypropyl Guar:

utilizzati più che altro in gel e tensioliti, meno in emulsioni,  

anche per lo scarso o nullo potere sospendente.

● Hydrogenated Castor Oil - Modificatore reologico per sistemi 

lipofili, costituito per il 90% circa di trigliceridi dell’acido  

idrossistearico. Impartisce viscosità e comportamento  

pseudoplastico ai sistemi lipidici (lipogel ed emulsioni A/O).

● Polimeri naturali lipofili, resi tali per acilazione (es. Dextrin  

Palmitate, Stearoyl Inulin) utilizzati principalmente come  

gelificanti per oli.



Modificatori reologici di sintesi - 1

Derivati acrilici
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● Carbomer – Omopolimeri reticolati dell’acido acrilico. Resa  

molto elevata, elevato potere sospendente e viscosità poco  

sensibile alla T°. Sensibili agli elettroliti, inefficaci a basso pH.  

Prodotti di elezione per emulsioni O/A e gel per capelli.

● Polimeri acrilici in emulsione inversa - Sospensioni di polimero  

in olio o in emulsione A/O, dotate anche di un certo potere  

emulsionante. Di facile utilizzo, impiegati in emulsioni O/A (no  

gel limpidi!).

● Polimeri acrilici in lattice - Emulsioni di polimero in acqua,  

utilizzate come viscosizzanti e sospendenti in gel e tensioliti.  

Forniscono gel limpidi.



Modificatori reologici di sintesi - 2
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● Poliammidi – Copolimeri ammidici, utilizzati come gelificanti  

per oli, dotati in certi casi di potere sospendente. Possono  

fornire gel limpidi.

● Amidi (Dibutyl Lauroyl Glutamide) utilizzato come gelificante  

per oli, per la formulazione di stick.

● Acidi grassi (Hydroxystearic Acid) e sali di acidi grassi (Zinc  

Stearate), per sistemi lipofili.

● Copolimeri alchenici/stirenici (Butylene/Ethylene/Styrene  

Copolymer), gelificanti e sospendenti per oli.



Modificatori reologici di origine minerale/inorganica
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● Magnesium Aluminum Silicate: ampiamente utilizzato nelle  

emulsioni O/A come sospendente e viscosizzante.

● Argille organofile

Prodotti di reazione tra smectiti idrofile e sali di ammonio  

quaternario, rigonfiano in solventi apolari. Di solito predisperse  

in olio, vengono utilizzate come viscosizzanti e sospendenti in  

emulsioni A/O e A/S (Disteardimonium Hectorite, Quaternium-

18 Bentonite, Stearalkonium Bentonite).

● Silici amorfe

Disponibili con diverso particle size, porosità e superficie

specifica. Utilizzate in sistemi anidri e emulsioni A/O e A/S.

Agiscono anche da texturizzanti. Sono disponibili anche con

trattamento di superficie.



Modificatori reologici per sistemi tensioattivi
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Elettroliti: NaCl, MgCl2 (molto genericamente Sali minerali)

Alcanolamidi: Cocamide DEA, Cocamide MEAe  

Cocamide MIPA

Derivati del polietilenglicole: PEG-150 Distearate,  

PEG-120 Methyl Glucose Dioleate

Alcoli grassi etossilati: Laureth-2 e Laureth-3



Criteri di scelta di un modificatore reologico
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La scelta di un modificatore reologico dovrebbe essere condotta  

tenendo presente:

• idrofilia o lipofilia della fase (di solito esterna) in cui va  

aggiunto il modificatore;

• pH;

• presenza di altre sostanze eventualmente poco compatibili  

con il modificatore reologico (ad es. sali o composti cationici  

per Carbomer);

• aspetti di marketing (prodotto “naturale”?)

• aspetti impiantistici



IV Estetiste Test  10 

 

1. Vero o falso 

 

 
V  F I modificatori reologici tendono a formare un reticolo nel solvente 

V  F  I mod. reol. Sono classificati secondo il Ph del solvente 

V  F I mod. reol. naturali modificati sono composti da derivati del petrolio 

V  F Il Carbomer non va impiegato con i tensioattivi cationici 

V  F Gli elettroliti sono genericamente Sali minerali 

2. Come sono classificati i modificatori reologici? 

3. Cos’è una emulsione A/O/A, ed una A/S?  

e-mail agr.lucadicarlo@gmail.com 
 
link video lezione  
 
https://youtu.be/SwAnpcecBtI     
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