
Texturizzanti e Siliconici



SEQUESTRANTI

◼ Servono a sequestrare appunto gli ioni  

metallici presenti nel prodotto cosmetico,  

poiché potrebbero formarsi complessi  

colorati, precipitare sostanze o inattivare

alcuni conservanti.

◼ Tra i più utilizzati l’EDTA (acido  

etilendiaminotetracetico) e i suoi Sali  

(Disodium EDTA, Trisodium EDTA, ecc.).

◼ Più recente e con un’elevata biodegradabilità  

il Trisodium Ethylenediamine Disuccinate.



TEXTURIZZANTI

3 Cosmesi

Texture: l’insieme delle caratteristiche tattili di un  

cosmetico, di fondamentale importanza nel definire il grado  

di apprezzamento da parte del consumatore.

Con il termine di texturizzanti (o “skin-feel enhancer”) si  

intendono tutte quelle sostanze inserite in un prodotto con  

il preciso scopo di modificarne le caratteristiche tattili,  

migliorando scorrevolezza e stendibilità e/o riducendo  

l’untuosità.

Ad eccezione di polimeri e crosspolimeri siliconici, si tratta  

sempre di polveri fini costituite da particelle più o meno  

sferiche o lamellari con dimensioni nell’ordine dei micron.



TEXTURIZZANTI
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La sensorialità (o texture) è l’insieme delle proprietà 

tattili di un prodotto cosmetico

1.Scorrevolezza

2.Untuosità

3.Pick-up

4.Pay-off

5.Play–time 

Tempi sensoriali:

1.Percezione di contatto

2.Percezione in applicazione

3.After-feel



TEXTURIZZANTI

Silice non porosa

INORGANICI

Silice

Caratterizzate di solito da una forma  

perfettamente sferica. Il coefficiente di  

attrito tra le particelle è molto basso e la  

polvere è quindi dotata di un’elevata  

scorrevolezza.

Parametri caratteristici:

• particle size: 3-20 m;

• superficie specifica: 30-1000 m2/g;

• porosità: sia in termini di diametro dei  

pori che di volume totale dei pori (20-

400 ml olio assorbito per 100 g di  

polvere). Silice porosa
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TEXTURIZZANTI
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Silici dal particle size ridotto (3-5 m) conferiscono effetto  

“cushioning” ai prodotti; diametri maggiori (10-12 m) sono più  

indicati per ottenere un effetto soft-focus.

I gradi porosi permettono di ridurre notevolmente l’untuosità  

delle emulsioni (specie le A/O) e dei prodotti anidri (lipogel e  

stick), a cui si aggiunge il potere viscosizzante delle fasi grasse.

La presenza di gruppi SiOH sulla superficie consente il  

trattamento con diversi agenti, ad esempio siliconici, allo scopo  

di modificare le compatibilità con i vari solventi.



Boro Nitruro

Polvere formata da cristalli piatti esagonali in grado di scorrere  

liberamente gli uni sugli altri.

Superficie specifica = 1-20 m2/g, particle size = 0,5-50 m.

Al crescere del particle size si passa da gradi con elevata opacità  

fino a gradi con potere riflettente.

Il coefficiente di attrito è molto basso, il che garantisce ai prodotti  

un tocco molto setoso e lubrificante.

TEXTURIZZANTI
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ORGANICI DI SINTESI

Nylon

Polimero ottenuto per polimerizzazione del caprolattame  

(Nylon-6) o del lauril lattame (Nylon-12) in forma di particelle  

porose, particle size 5-20 m, superficie specifica 1-10 m2/g.  

Sono in grado di assorbire fino a 150 ml di olio per 100 g di  

polvere.

Soprattutto il Nylon-12, è uno dei texturizzanti più comuni.  

Migliora la texture, favorisce la compressione delle polveri e la  

dispersione dei pigmenti e garantisce effetto “matt” e soft  

focus.

TEXTURIZZANTI

O  

C(CH2)5NH

x

O  

C(CH2)11NH

x

Nylon 6
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Nylon 12



Polimetil metacrilato (PMMA)

Esiste in due forme: il polimero lineare (Polymethyl Methacrylate)  

e quello reticolato (Methyl Methacrylate Crosspolymer).

E’ uno dei texturizzanti più utilizzati.

Le particelle, di forma sferica, variano da 5 a 15 m. La  

superficie specifica, nonché la capacità di assorbimento dell’olio,  

dipendono dalla porosità, che è maggiore nel caso della forma  

reticolata (2-80 m2/g e assorbimento 40-250 ml/100 g di polvere).

TEXTURIZZANTI

x
OCH3

CH3

CH2 C

C O
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Poliuretani

Texturizzanti dalle prestazioni molto elevate, con particle size  

5- 15 m e assorbimento di olio 60-70 ml/100 g di polvere. Sono  

caratterizzati da estrema sofficità, dovuta all’elasticità delle  

particelle (HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer).

Polietilene

Il polietilene in forma micronizzata si presenta come una polvere  

con particle size 2-15 m. Oltre all’effetto texturizzante,  

migliora notevolmente la comprimibilità delle polveri.

PTFE

Polvere caratterizzata da un elevato potere lubrificante,  

impartisce una gran scorrevolezza ai prodotti. Particle size 2-15

m.
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TEXTURIZZANTI



TEXTURIZZANTI

ORGANICI NATURALI

Lauroyl Lysine (derivata dalla reazione tra un aminoacido ed un 

acido grasso)

E’ uno dei texturizzanti più comuni. Si presenta in forma di  

scaglie, con particle size 10-20 m e un coefficiente d’attrito  

allo scorrimento molto basso (circa quattro volte inferiore al  

talco). Garantisce un notevole effetto soffice e setoso ai  

prodotti. L’elevata adesività rende la lauroil lisina un buon  

legante per polveri e viene utilizzata anche per il trattamento  

delle polveri, allo scopo di impartire scorrevolezza e  

idrofobicità.

CH3(CH2)10C NH(CH2)4CHCOOH

O NH2
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TEXTURIZZANTI
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Amidi e derivati

Polisaccaride che si ricava dai semi di grano, mais e riso e dai  

tuberi di patata e tapioca. L’amido in forma di granulo e i suoi  

derivati trovano impiego come texturizzanti.

In natura la dimensione dei granuli varia dai 5 m dell’amido di  

riso ai 100 m di quello di patata mentre la forma, che può  

essere sferica, ovale, tronca o poligonale dipende dal tipo di  

pianta da cui si ricava.

Le modifiche più comuni condotte direttamente sui granuli sono  

la reticolazione e le sostituzioni idrofobiche.

Il derivato più comune è Aluminum Starch Octenylsuccinate,  

utilizzato da molti anni come texturizzante in emulsioni e anidri  

per la sua capacità di ridurre la sensazione di untuosità e nelle  

polveri.



SILICONICI
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Prodotti di successo in cosmesi grazie a:

• caratteristiche chimico-fisiche

(inerzia, stabilità, assenza di colore e odore)

• caratteristiche cosmetiche

(particolare texture, effetto water-proof, effetto gloss o mat,  

versatilità)

• proprietà dermo-tossicologiche

(non irritanti, non sensibilizzanti, non occlusivi,  

non comedogenici, limitato assorbimento, inerti)

Coprono praticamente tutti i campi di applicazione



SILICONICI

UNITÀ DI BASE

Variabilità di: gruppo organico (R)

grado di polimerizzazione  

grado di reticolazione

Infiniti possibili prodotti

n

R

SiO  

R

dove R = CH3 oppure gruppi organici
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Caratteristiche molecolari

• struttura molto flessibile

• basse interazioni molecolari

• capacità di orientarsi verso  

il substrato
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Proprietà chimico-fisiche

• bassa tensione interfacciale

• elevata diffusibilità

• permeabilità ai gas

• stabilità termica

• stabilità chimica (luce,  

O2, altre sostanze)

• liquidi anche ad alti PM e  

basse T°

SILICONICI



CLASSIFICAZIONE
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Volatili:

Fluidi:

Cere:  Gomme:

Dimeticoni copolioli:  

Resine:

Elastomeri:

ciclosiliconi, silossani lineari a basso  

PM, metil trimeticone

silossani lineari a medio PM  

alchil silossani

silossani lineari ad alto PM

silossani polieteri lineari e ramificati  

silossani a struttura tridimensionale  

silossani reticolati



Distinzione
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Siliconi ciclici o 

ciclosiliconi

Siliconi a 

catena lineare

Sono poco untuosi ed evaporano al 

contatto con la cute (sono volatili), 

sono utilizzati per diminuire 

l’untuosità degli oli vegetali 

Più unti, densi e pesanti, non 

evaporano. Azione filmogena sui 

capelli.



CH3

Si O  

CH3 n

n = 3 - 7

OLI SILICONICI

Ciclosiliconi (Cyclopentasiloxane,  

Cyclohexasiloxane)

Volatili, non sostantivi,  

no effetto “cooling”.

n
CH3

CH3

Si CH3

CH3

Si O  

CH3

CH3

H3C Si O  

CH3

Dimeticoni (Dimethicone)

Idrorepellenti, antischiuma,  

condizionanti, poco compatibili  

con oli organici.

In decorativa sono interessanti  

quelli a bassa viscosità (da 2 a  

20 cS).
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GOMME SILICONICHE
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Polisilossani ad elevato PM, generalmente disciolti in siliconi  

leggeri e isoparaffine o in emulsione.

Caratteristiche:

• Eccellente skin-feel

• Elevato potere condizionante

• Elevata sostantività

• Elevata idrorepellenza

• Potere filmogeno

• Sensibili alla T°: aggiungere sotto i 50°C



CH3

CH3 SiO  

CH3

CH3

SiO  

(CH2)15

CH3

CH3

SiO

CH3 CH3

CH3

Si CH3

m

n
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CERE SILICONICHE

Ottenute per introduzione di gruppi alchilici sulla catena dei  

polidimetilsilossani (alchile legato al Si o all’O terminale).

Es. Cetyl Dimethicone, Stearoxy Dimethicone,  

C30-45 Alkyl Methicone

Impiegate nelle emulsioni  

come viscosizzanti e  

filmogeni, per conferire  

maggiore idrorepellenza, con  

stendibilità e after-feel  

migliori delle cere  

tradizionali.



ELASTOMERI

Modificatori reologici

&

texturizzanti

Emulsionanti  

&         

texturizzanti

Silicone
Silicone

Alchile

Silicone

SiliconeSilicone

PE

Alchile

PESilicone
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• Texture eccellente, che non ha paragoni con quella di  

nessun altro tipo di silicone.

• Il termine inglese utilizzato per descriverla è "powdery",  

simile cioè ad una polvere.

• Evaporato il solvente, di fatto sulla pelle rimane della  

polvere.

• Le proprietà texturizzanti possono dipendere dal tipo di  

processo di sintesi utilizzato.
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ELASTOMERI



Elastomeri come modificatori reologici
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Crosspolimeri siliconici predispersi in siliconi o in oli organici  

utilizzabili come modificatori reologici per emulsioni A/S e A/O,  

dalla texture eccellente.

Es. Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone  

Crosspolymer

Elastomeri come emulsionanti

PEG o poligliceril derivati di crosspolimeri siliconici predispersi

in siliconi o in oli organici, utilizzabili come emulsionanti A/S e

A/O, dalla ottima texture.

Es. PEG-12 Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone/PEG-10/15

Crosspolymer



EMULSIONANTI POLIETERE
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Polisilossani che, per introduzione di catene idrofile, presentano  

un carattere anfifilo e quindi proprietà tensioattive.

Le porzioni idrofile sono rappresentate da catene  

polietilenglicoliche (PEG), polipropilenglicoliche (PPG) e, più  

recentemente, da poligliceroli.

In passato denominati genericamente come Dimethicone  

Copolyol, ora la catena polietere viene descritta in dettaglio.

Es. PEG-10 Dimethicone, PEG/PPG-18/18 Dimethicone,  

Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone



RESINE SILICONICHE
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INCI: Trimethylsiloxysilicate (più comune)

Polisilossani caratterizzati da  una struttura molecolare 

tridimensionale e rigida. Si  presentano in forma di 

polvere fine, ma vengono spesso  fornite predisperse in 

siliconi leggeri e isoparaffine.

Caratteristiche:

• Formano un film resistente all’acqua e alle sollecitazioni  

meccaniche

• Comunemente impiegate in lipstick e fondotinta long-lasting,  

mascara e eye-liner waterproof, solari e creme barriera



FILMOGENI
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Sostanze generalmente di natura polimerica che trovano diversi  

impieghi:

Skin-care (prodotti solari): formazione di un film sulla pelle che  

trattiene i filtri UV, con effetto water-proof.

Comuni per questo scopo sono i derivati idrofobici del PVP

(VP/Hexadecene Copolymer).

Skin-care (antietà): effetto tensore sulle rughe grazie a  

biopolimeri o polimeri acrilici.

Make-up: per l’ottenimento di prodotti definiti “long-lasting” e  

“no-transfer”.

Hair-care: in lacche, mousse e gel per fissare la piega.



FILMOGENI
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Una distinzione netta tra sostanze ad azione filmogena e sostanze  

ad azione disperdente è a volte impossibile, in quanto le due  

attività spesso sono sovrapposte.

Nei rossetti e nei fondotinta vengono spesso utilizzati polimeri di  

natura siliconica allo scopo di ottenere prodotti definiti “long-

lasting” e “no-transfer”.

Nei mascara sono comuni polimeri idrofili che danno volume alle  

ciglia, aiutano a mantenerne la curvatura e possono fornire  

idrorepellenza.

Nei lucida labbra si impiegano prodotti che garantiscono la  

formazione di un film lucido e resistente all’acqua.



FILMOGENI

Alcool polivinilico (Polyvinyl Alcohol)

Polivinilpirrolidone (PVP)

Copolimeri acrilici come Acrylates Copolymer, Ammonium  

Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates/Ammonium  

Methacrylate Copolymer

Nel caso dei copolimeri, il corretto equilibrio tra i vari monomeri

permette di modulare le caratteristiche del film quali flessibilità,

resistenza, lucidità, idrorepellenza.

CH CH2

OH
x

x

CH CH2

N O
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FILMOGENI
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Il più comune filmogeno utilizzato negli smalti per le unghie, è la  

nitrocellulosa. Il grado di sostituzione determina le  

caratteristiche del film, che di solito richiede l’aggiunta di una  

resina secondaria per migliorarne resistenza, adesività,  

lucentezza e flessibilità (Tosylamide/Formaldehyde Resin,  

Tosylamide/Epoxy Resin, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic  

Anhydride Copolymer).

Disperdenti

Gli agenti disperdenti, formando un film che ricopre le singole  

particelle di polvere, permettono di aumentare la velocità di  

dispersione, ridurre le interazioni e quindi aumentare la stabilità  

nel tempo della dispersione e ottenere dispersioni molto più  

concentrate. Tra i vari, da citare l’acido poliidrossistearico.



 

 Test IV estetiste n. 12  

 

1. Indicare se le affermazioni seguenti sono Vere o False  

 

•  V F i sequestranti servono ad evitare l’interazione degli ioni metallici presenti nel 

prodotto con altri composti. 

•  V F i texturizzanti intervengono nelle percezioni sensoriali del prodotto cosmetico. 

•  V F i texturizzanti inorganici sono identici ai siliconic . 

•  V F i texturizzanti vengono classificati in base alla destinazione del prodotto.  

•  V F gli elastomeri possono essere utilizzato anche come emulsionanti. 

●  V F i siliconi a catena lineare sono volatili. 

 

2. Come sono suddivisi i texturizzanti? 

 

3. Come sono suddivisi i siliconici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi prego di inviare il test eseguito alla mia mail  

agr.lucadicarlo@gmail.com  

link alla video lezione  

https://youtu.be/unB25dfnTJY 


