














 



 

 

 

 

  

 

 



    Eccipiente  

 

 

Nel cosmetico l’eccipiente ha la funzione di contenere e veicolare la sostanza 

funzionale, ma in questo caso lo stesso eccipiente può essere esso stesso 

funzionale sulla pelle. Ad esempio, un’emulsione dove la fase grassa è 

costituita da oli e burri vegetali come burro di karitè, olio di mandorle dolci, gli 

stessi oltre a essere i componenti dell’emulsione diventano sostanze 

funzionali ad azione emolliente sulla nostra pelle.  

 

    Sostanze funzionali  

 

 

Nel caso del farmaco a questa voce abbiamo utilizzato il termine principio 

attivo.  

Le sostanze funzionali specializzano il cosmetico. Ad esempio la caffeina è 

una sostanza funzionale che inserita in un cosmetico svolge azione anti 

cellulite.  

 

    Additivi 

 

 

Ed eccoci agli additivi di cui sopra, anche nel cosmetico, come nel farmaco, 

gli additivi hanno la funzione di migliorare la durata, il colore, l’odore, la 

texture, ma a differenza del farmaco dove svolgono un ruolo  

molto secondario, al cosmetico danno un valore aggiunto in termini di 

gradevolezza, e spesso sono gli additivi a creare quell’effetto “magico” nel 

cosmetico come l’effetto setoso sulla pelle. 



IV Estetiste Test 6 

 

 

 

 

 

 



IV Estetiste Test 6 

1. Vero o falso 

 

 
V  F  Gli eccipienti possono avere attività come le sostanze funzionali 

V  F  I grassi, come i tensioattivi sono additivi 

V  F I conservanti hanno una funzione specifica di impedire l’irrancidimento di un 

prodotto 

V  F nel sebo umano è presente la paraffina 

V  F nel sebo umano è presente lo squalene 

V  F i doppi ed i tripli legami caratterizzano le molecole dette insature 

V  F tra le funzioni dei lipidi, è importante la ri-acidificazione 

V  F i trigliceridi sono formati dalla reazione tra il glicerolo e tre esteri 

V  F i lipidi hanno una forte affinità con l’acqua 

V  F i lipidi sono classificati in funzione delle funzioni che hanno 

 

 
 

 
 

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