
I Coloranti
IN COSMETOLOGIA



coloranti

L’utilizzo dei colori a scopo ornamentale è una pratica che 

ha accompagnato la storia dell’uomo fin dalle epoche più 

remote. Decorare il proprio corpo significava rispondere ad 

un’esigenza estetica innata, ma anche manifestare 

appartenenza ad un gruppo etnico, differenziarsi dagli altri, 

propiziarsi le divinità o, semplicemente, richiamare 

l’attenzione, attrarre. 



coloranti

Il viso e il corpo venivano decorati con miscele di estratti 

naturali, ma alcuni di essi erano tossici, attraversavano la 

cute ed entravano in circolo, dando luogo a pericolose 

intossicazioni.

Fortunatamente oggi esistono numerose sostanze vegetali o 

sintetiche dotate di ottime proprietà coloranti ed 

assolutamente innocue per la salute dei consumatori.



Allegato IV Regolamento 
CE 1223/2009

Come tutti gli ingredienti dei cosmetici, 
anche i coloranti normalmente utilizzati
dovrebbero sicuri e tutelare la salute 
umana. in particolare i coloranti cosmetici
sono disciplinati in uno specifico allegato
della legge cosmetici, così come quelli
utilizzati nelle tinture per capelli.

i coloranti nei cosmetici sono usati 
principalmente per mascherare colorazioni 
sgradevoli, esaltare le caratteristiche dei 
prodotti ed ovviamente per funzioni 
estetiche.



I COLORANTI SONO SOSTANZE CHE, 

SOLUBILIZZATE O MISCELATE AD ALTRE 

SOSTANZE, SONO IN GRADO DI IMPARTIRE 

UNA COLORAZIONE VISIBILE ALL'OCCHIO 

UMANO IN CONDIZIONI D'ILLUMINAZIONE 

NORMALE.



LA COLORAZIONE IMPARTITA DA UNA 
SOSTANZA COLORANTE PUÒ ESSERE 
DESCRITTA DA TRE VARIABILI CHE SONO:

TONALITÀ CHE DESCRIVE IL COLORE E 
DIPENDE DALLA LUNGHEZZA D'ONDA 
ASSORBITA;

SATURAZIONE OVVERO L'INTENSITÀ DEL 
COLORE. TANTO PIÙ SATURO È IL COLORE, 
TANTO PIÙ LA COLORAZIONE SARÀ INTENSA;

LUMINOSITÀ: MISURA LA BRILLANTEZZA DEL 
COLORE.



Sistema di Munsell

definisce le relazioni di un colore in intensità e luminosità: 
per ogni colore, andando verso l’alto specifica la luminosità (nero/bianco) e 

l’intensità (dal centro verso l’esterno)



Nei cosmetici i coloranti si classificano in:

• Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

• Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, ad 
esclusione di quelli da applicare vicino agli occhi (in 
particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi).

• Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti 
cosmetici che non entrano in contatto con le mucose.

• Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti 
cosmetici che entrano solo brevemente a contatto con la 
pelle.



In base alla solubilità, i coloranti utilizzati in 
cosmetologia vengono classificati in:

• Pigmenti, che possono essere inorganici, organici, lacche, 
perle e metalli.

• Coloranti solubili, che si dividono a loro volta in naturali o 
sintetici, entrambe le categorie possono comprendere 
prodotti idrosolubili o liposolubili.



Pigmenti

sono insolubili nel mezzo utilizzato, per cui vengono dispersi nei solidi o sospesi nei liquidi, a seconda del tipo di 
cosmetico (fondotinta, ciprie, ombretti, rossetti). Agiscono interferendo con i processi di riflessione della luce e 
generando piacevoli effetti cromatici.

A seconda della fonte di derivazione, i pigmenti si dividono in:

• Inorganici, i più utilizzati per il make-up, ottenuti per sintesi e manifestano una buona stabilità alla luce ed al calore. Tra 
essi troviamo il Biossido di Titanio, gli Ossidi di Ferro e di Cromo, Ferrocianuro Ferrico (Blu di Prussia).

• I pigmenti organici sono sostanze di sintesi, che pur essendo di origine organica sono insolubili nel mezzo. Hanno la 
caratteristica di offrire una colorazione molto più luminosa e satura rispetto ai pigmenti di origine 
inorganica. Largamente impiegato come pigmento organico è il nero fumo; si tratta di un nero formato da piccolissime 
particelle di carbonio, ottenuto da una combustione incompleta degli idrocarburi. Questo nero è anche conosciuto con il 
nome di Carbon Black, Pigment Black 6 e Pigment Black 7

• Lacche, prodotte per precipitazione di un colorante solubile su un particolare substrato (idrossido di alluminio, calcio, 
bario), sono molto stabili e permettono di ottenere colori brillanti. Nel C.I. sono identificate da sei numeri rispetto ai 
cinque delle altre sostanze.

• Perle, ovvero cristalli in scaglie dotati di un elevato indice di rifrazione, in grado di determinare un particolare effetto 
perlescente. Possono essere organiche (ricavate dalle squame di alcuni pesci) o inorganiche (estratte da minerali o 
prodotte per via sintetica).

• Metalli, costituite da particelle di metallo (alluminio, rame, bronzo) ricoperte o meno da un sottile strato di alluminio o 
silice. Sono molto apprezzati per l’elevato potere riflettente, che consente di ottenere un effetto metallico 
particolarmente brillante. Sono largamente impiegati negli smalti per le unghie per l’effetto brillante.



• I coloranti naturali possono essere di origine vegetale, 
estratti da una cinquantina di piante, nelle quali svolgono 
diverse funzioni importanti per la vita dell’organismo, oppure 
animale (es. carminio) 

Queste sostanze offrono il vantaggio di un’elevata tollerabilità 
cutanea, spesso abbinata a una funzionalità eudermica, che li 
rende ottimi ingredienti cosmetici.
Se li mettiamo a confronto con i coloranti sintetici hanno una 
resa nettamente inferiore. Inoltre, i coloranti naturali possono 
causare dei problemi legati alla riproducibilità del colore, alla 
stabilità a diversi range di pH e alle temperature.
Dal punto di vista legislativo, i coloranti di origine naturale sono 
quasi tutti ammessi all'utilizzo alimentare. Molti di questi 

coloranti sono liposolubili, altri idrosolubili.



• Carotenoidi: sono sostanze liposolubili presenti soprattutto in frutta e verdura e dotati di un colore che varia dal giallo 
al rosso.

• Flavonoidi: sono pigmenti presenti nella maggior parte di fiori, foglie e frutti, dotati di sfumature che variano dal giallo 
all’arancio.

• Antociani: sono molecole presenti nei fiori, nei frutti e nelle verdure, dotati di un colore che varia, a seconda del pH
dell’ambiente, dal rosso al blu, al violetto.

• Chitoni: composti responsabili del colore scuro che compare sulla superficie dei vegetali tagliati (mele, banane, patate). 
Tale imbrunimento è prodotto da un processo di ossidazione irreversibile mediata da enzimi, conseguente 
all’esposizione alla luce e all’aria.

• Clorofille: pigmenti che intervengono nella fotosintesi delle piante e responsabili del colore verde delle foglie e della 
buccia dei frutti non maturi.

• Melanine: pigmenti bruni presenti nel regno animale e vegetale, dotati di proprietà protettive nei confronti delle 
radiazioni UV.

• Betanina: è un colorante idrosolubile che si ricava dalle radici della barbabietola rossa

• Curcumina: pigmento giallo-arancio estratto dai rizomi macinati della Curcuma longa.

• Tannini: sono sostanze complesse molto diffuse nel regno vegetale, caratterizzate da un colore marcato che varia dal 
rosso al bruno.



Allegato IV Regolamento CE 1223/2009

A seconda del numero di Color Index i coloranti sono divisi in 4 
GRUPPI:

CI 10.000-74.999: coloranti organici di sintesi (da fonti vegetali e 
animali ma ricavati attraverso processi di sintesi); 
CI 75.000-75.999: coloranti organici naturali (derivati direttamente da 
piante e ingredienti di origine animale senza che siano sottoposti a 
processi di sintesi); 
CI 76.000-76.999: basi a ossidazione e nitrocoloranti
CI 77.000-77.999: pigmenti inorganici (di origine minerale, come gli 
ossidi di ferro, presenti in molti trucchi).



Ecco alcuni esempi:

• CI 75120: Annatto, colorante naturale, arancione

• CI 75810: Clorofilla, colorante naturale, verde

• CI 77891: Biossido di Titanio, pigmento inorganico, bianco; le 
particelle hanno un diametro variabile tra 0,2-0,4 micron. Se 
usato come filtro solare fisico in etichetta si scrive il nome per 
esteso, Titanum Dioxide, e il diametro delle particelle è ancora 
più piccolo da 5 a 100 nanometri.

• CI 77266: Nero Fumo o Carbon Black, pigmento 
inorganico, nero; è costituito da particelle finissime di carbonio 
amorfo ottenute per combustione incompleta di idrocarburi. E' il 
pigmento nero più utilizzato nei prodotti per il make-up quali 
mascara e matite.



• I dati sulle notifiche RAPEX (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti 
pericolosi non alimentari) testimoniano che l’Italia è all’avanguardia rispetto agli altri Paesi 
Europei nel settore del monitoraggio e controllo dei pigmenti per tatuaggi.

• Soltanto nel 2018 sono stati eseguiti, da parte del Comando Carabinieri per la tutela della 
salute - NAS, più di 100 campionamenti presso i tatuatori.

• Le sostanze indagate sono in particolare ammine aromatiche e idrocarburi policiclici 
aromatici.

• I dati in nostro possesso indicano una quota non trascurabile di tatuaggi non conformi per 
presenza di ammine aromatiche: questo dimostra che l’indagine condotta dal ministero della 
Salute è mirata e basata su un attento esame della letteratura scientifica: sappiamo infatti 
quali sono i colori e Color Index a maggior rischio e, quindi, quali indagare.

• Per questo motivo la scelta degli inchiostri da prelevare si è orientata prioritariamente verso 
le tonalità rosse, gialle e arancioni e ha compreso anche gli inchiostri con pigmenti azoici in 
generale.

• Questi ultimi possono essere individuati in etichetta attraverso il Color Index (codice a 5/6 
cifre preceduto dalle lettere CI): gli azo-pigmenti hanno i Color Index compresi nell'intervallo 
che va dal numero 11000 al numero 29999 (es. CI 12475 = pigmento azoico).

• Per quanto riguarda la ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, anche essi cancerogeni 
(sono quelli tipici degli pneumatici delle autovetture), gli inchiostri più a rischio sono quelli 
contenenti nerofumo (neri, grigi, argento etc.), in particolare quelli nei quali in etichetta viene 
indicato come Color Index 77266.

•

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3106&area=sicurezzaGiocattoli&menu=vuoto


• I coloranti azoici sono un gruppo di azocomposti, 

caratterizzati dalla presenza di uno o più doppi legami -

N=N-, che rappresenta la classe più importante di coloranti 

organici commerciali

• I coloranti azoici rappresentano il 60-70% dei coloranti 

usati nelle tradizionali applicazioni dell’industria tessile; 

sono altresì ampiamente diffusi nell’industria alimentare e 

delle bevande, nell’industria farmaceutica, dei cosmetici, 

della carta e della pelle, degli inchiostri, delle vernici.



Anche se il tatuaggio non ci 
riguarda…….

• Al di là dei colori che si usano, non tutte le pelli sono 
adatte ad un tatuaggio. Uno dei rischio che si possono 
correre è di nascondere eventuali nei pericolosi. Spesso 
non ci si pensa, ma un tatuaggio ha anche l’effetto di 
coprire la pelle e in questo modo per il dermatologo 
diventa difficile se non impossibile accorgersi di nei che 
possono sfociare in un melanoma. Prima di procedere con 
un tattoo sarebbe sempre bene consultare un dermatologo 
e farsi dare qualche buon consiglio. Del resto la 
prevenzione è il miglior di “salvarsi la pelle”.



 

 Test IV estetiste n. 13  

 

Indicare se le affermazioni seguenti sono Vere o False  

•  V F i pigmenti sono liposolubili.  

•  V F i pigmenti inorganici sono derivati vegetali.  

•  V F le sostanze organiche sono così definite per la presenza del carbonio.  

•  V F i coloranti idrosolubili sono solubili anche nei grassi.  

•  V F i coloranti idrosolubili sono solubili anche in acqua.  

•  V F il sistema di Munsell è stato ideato per distinguere i pigmenti dai coloranti.  

•  V F il carminio è un colorante vegetale.  

•  V F il Colour index non comprende i coloranti naturali.  

•  V F i coloranti azoici sono così chiamati per la presenza di un doppio legame N=N.  

•  V F un pigmento di origine organica è ottenuto da sostanze naturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi prego di inviare il test eseguito alla mia mail  

agr.lucadicarlo@gmail.com  

link alla video lezione  

https://youtu.be/5VpZvKq_-H4 


