
Conservanti, Antiossidanti 
ed Umettanti 



OPACIZZANTI/PERLANTI

2 Cosmesi

Utilizzati principalmente nei tensioliti per motivi:

● di marketing

un prodotto opaco viene percepito come più ricco; illusione  

di una crema detergente.

● tecnici

mascherare una leggera torbidità

Dal punto di vista chimico, si possono dividere in:

● esteri di acidi grassi con glicoli o alcanolamidi

● polimeri stirenici

● altri



Esteri di acidi grassi con glicoli o alcanolamidi
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Gli esteri glicolici dell’acido stearico sono i prodotti più comuni  

(Glycol Stearate, Glycol Disterate, PEG-3 Distearate). Forniti  

predispersi o in forma solida, conferiscono effetto opaco o  

perlato.

Polimeri stirenici

Sospensioni acquose fluide (lattici) di copolimeri dello stirene  

con derivati dell’acido acrilico o metacrilico, del  

vinilpirrolidone e del divinil benzene.

Diametro delle particelle di polimero inferiore al µm.

Elevato potere opacizzante ma non conferiscono effetto  

perlato. Basso dosaggio (0,1-1%). Possono richiedere l’utilizzo  

di agenti sospendenti.



CONSERVANTI
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La preservazione dall’inquinamento microbico è un aspetto  

molto importante della formulazione dal momento che un  

cosmetico, con poche eccezioni, rappresenta un ottimo  

substrato per lo sviluppo di microrganismi.

La presenza di un’eccessiva carica microbica può causare sia  

problemi tecnici al prodotto che disturbi cutanei anche gravi.

Per conservazione di un prodotto cosmetico si intende la  

costituzione di un meccanismo di protezione atto ad evitare la  

libera crescita dei microrganismi e si realizza con l’utilizzo di  

sostanze ad attività antimicrobica dette conservanti.



CONSERVANTI
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Meccanismo d’azione

• distruzione della parete cellulare;

• modifica della permeabilità della membrana cellulare o sua  

distruzione;

• denaturazione di proteine citoplasmatiche o di membrana;

• inattivazione di sistemi enzimatici.



CONSERVANTI
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Caratteristiche ideali di un conservante:

• ampio spettro d’azione alla minor dose possibile;

• non irritante o sensibilizzante alle dosi d’impiego;

• nei sistemi bifasici deve ripartirsi principalmente nella fase  

acquosa;

• non essere inattivato da altri componenti;

• stabile e attivo in un ampio intervallo di pH;

• non volatile e termolabile;

• non permeare o reagire con il packaging;

• stabile ai raggi UV;

• non impartire colorazioni, essere inodore e insapore;

• dal costo contenuto



CONSERVANTI
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Non esiste un conservante ideale, soprattutto per quanto  

riguarda l’ampiezza dello spettro d’azione, per cui si ricorre  

generalmente a miscele di più sostanze, con eventuali fenomeni  

sinergici.

Per ragioni tossicologiche, ecologiche ed economiche, i  

conservanti vanno utilizzati alla dose minima necessaria, ma il  

sottodosaggio può significare effetto inadeguato, falso senso di  

sicurezza e adattamento dei microrganismi.

L’adozione di un sistema conservante non esonera comunque  

dall’adottare una buona igiene durante il processo di  

produzione!



CONSERVANTI
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L’utilizzo delle sostanze antimicrobiche è regolamentato dalla  

Legge 713 del 1986 e successivi aggiornamenti, che recepisce la  

direttiva europea 768 del 1976.

L’elenco delle sostanze ammesse è riportato in Allegato V Sez. I,  

a sua volta suddiviso in due parti: Parte Prima (“Elenco dei  

conservanti che possono essere contenuti nei prodotti  

cosmetici”) e Parte Seconda (“Elenco dei conservanti  

provvisoriamente autorizzati”).

Le sostanze elencate (che comprendo anche gli antimicrobici  

cutanei) sono 55, di cui meno di 20 di reale interesse.



CONSERVANTI

Alcuni esempi:

• Parabeni (esteri dell’acido p-idrossibenzoico e loro sali)

• Acido benzoico e suoi sali

• Acido deidroacetico e sale sodico;

• Fenossietanolo

• Alcool benzilico

• Imidazolidinyl Urea
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CONSERVANTI
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L’attività dei conservanti che presentano funzioni acide (ad es.  

acido benzoico, acido sorbico, parabeni) è fortemente  

dipendente dal pH, in quanto solo la forma indissociata è attiva.

I cessori di formaldeide (ad es. Imidazolidinil Urea, Diazolidinyl  

Urea, DMDM Hydantoin, Bronopol) agiscono da reservoir di  

formaldeide, che viene ceduta lentamente al sistema nel tempo.  

Caratterizzati da una buona attività batteriostatica, devono però  

essere associati ad un antifungino.

Comuni sono le miscele preformate, che permettono di ottenere  

sistemi ad ampio spettro (ad es. Phenoxyethanol e parabeni).



CONSERVANTI NON CONSERVANTI
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Sostanze dotate di proprietà antimicrobiche ma che non  

figurano in allegato V. Il loro uso non è pertanto soggetto a  

particolari restrizioni.

• Monogliceridi come Glyceryl Laurate, Glyceryl Caprate e  

Glyceryl Caprylate.

• Etanolo, a dosaggi superiori al 15-20%.

• Glicoli (Pentylene Glycol, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol,  

Ethylhexyl Glycerin, Glycerin, Butylene Glycol).

• Capryloyl Glycine.

• Alcuni estratti (dai semi di Citrus grandis, da Lonicera  

caprifolium e Lonicera japonica).

• Oli essenziali



ANTIOSSIDANTI
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L’autossidazione è uno dei fenomeni di degradazione più gravi. I  

prodotti alterati, oltre a presentare caratteristiche  

organolettiche poco accettabili, si comportano come irritanti  

cutanei. Legata alla presenza di lipidi insaturi, è tipica dei  

prodotti vegetali e naturali in genere, in particolare lipidi.

Per prevenire o per lo meno ritardare i fenomeni di ossidazione  

lipidica è consigliabile:

• stoccare le materie lipidiche al riparo dalla luce e dal calore (1)

e in contenitori non metallici (2);

• utilizzare sostanze antiossidanti (3), sostanze chelanti (2), filtri  

UV (1) e se possibile non utilizzare packaging trasparente (1).



ANTIOSSIDANTI
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Gli antiossidanti primari sono sostanze in grado di agire da  

donatori di un atomo di idrogeno, interrompendo in questo  

modo la reazione di propagazione radicalica.

Una volta avviato il processo di ossidazione e l’irrancidimento,  

l’aggiunta di antiossidanti non può più migliorare le  

caratteristiche del prodotto.

Tra le molecole più comuni:

• BHT, BHA, TBHQ, Propyl Gallate;

• Tocoferolo, in particolare il delta;

• Ascorbyl Palmitate (sinergista);

• Alcuni estratti vegetali (rosmarino, origano, melissa, timo e  

salvia).



UMETTANTI
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Sostanze igroscopiche e idrosolubili che vengono inserite nella  

formulazione, soprattutto di emulsioni, con lo scopo di  

prevenire l’evaporazione dell’acqua e l’essiccamento della  

superficie del prodotto. Non vanno confusi con gli idratanti, il  

cui target è invece la cute.

• Polialcoli come glicerina e sorbitolo

• Glicoli come Propylene Glycol, Butylene Glycol, Propanediol

• Polietilenglicoli (PEG-4, PEG-6, PEG-8)



IV Estetiste Test  11 

 

1. Vero o falso 

 

 
V  F I conservanti hanno solamente attività antimicrobica 

V  F  Per microrganismi intendiamo principalmente batteri, funghi e lieviti 

V  F Un solo prodotto conservante è sempre sufficiente per assolvere al suo scopo 

V  F Le materie prime derivate da idrocarburi vanno facilmente incontro ad 

ossidazione 

V  F Per ossidazione si intende una reazione chimica nella quale un composto 

acquista uno o più atomi di idrogeno  

2. Quali sono le caratteristiche ideali di un conservante? 

3. Secondo te, perché gli umettanti sono trattati in questa video lezione?  

e-mail agr.lucadicarlo@gmail.com 
 
link video lezione  
 
https://youtu.be/BzV2HOWByNQ     

mailto:agr.lucadicarlo@gmail.com
https://youtu.be/BzV2HOWByNQ

