
Tensioattivi ed 

Emulsionanti



TENSIOATTIVI

2 Cosmesi

Strutturalmente simili agli emulsionanti (porzione polare idrofila  

ed una apolare lipofila ) ma caratterizzati da maggiore idrofilia  

(HLB più elevato).

Svolgono anch’essi azione sulla tensione interfacciale o

superficiale e quindi sono dotati di proprietà bagnanti,

schiumogene e detergenti.



TENSIOATTIVI

3 Cosmesi

Il bilancio idrofilo-lipofilo di un tensioattivo è una misura del 

suo grado di idrofilia o di lipofilia, determinato calcolandolo in 

base alle differenti regioni della molecola, come è stato 

descritto da Griffin nel 1949. Griffin ha proposto il parametro 

HLB = hydrophilic-lipophilic balance per definire le 

caratteristiche di un tensioattivo.

Ad un tensioattivo non ionico, teoricamente idrofilo al 100%, 

viene assegnato il valore di 20. Tensioattivi con HLB superiore a 

10 sono idrofili e quindi tendenzialmente solubili in acqua 

mentre quelli con HLB inferiore a 10 sono lipofili e quindi 

tendenzialmente solubili negli oli



Proprietà desiderate:

● eliminazione dello sporco superficiale e delle  

secrezioni

● rimozione delle cellule morte

● riduzione della flora patogena

● potere solubilizzante nei confronti dello sporco

● mantenimento della pelle in buone condizioni
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Proprietà indesiderate:

● eccessiva deplezione dei lipidi intercorneocitari e  

conseguente disorganizzazione dello strato corneo

● alterazione del film idrolipidico cutaneo

● denaturazione delle proteine della pelle

● riduzione del contenuto di acqua della pelle

● irritazione

● sensibilizzazione
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● Saponi

● Alchilsolfati

● Alchileteresolfati

● Alchileterecarbossilati

● Acil glutamati

● Condensati proteici con acidi grassi

● Acil sarcosinati

● Acil metil taurati

● Acil isetionati

● Alchil solfosuccinati

Tensioattivi anionici

Primari

Secondari
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Tensioattivi anionici secondari o migliorativi
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Rispetto ai tensioattivi primari (solfati) generalmente  

presentano:

● minor potere detergente;

● maggiore difficoltà di viscosizzazione;

● costo più elevato;

● tollerabilità cutanea decisamente superiore.

Utilizzati pertanto allo scopo di rendere il formulato più  

“eudermico”.



Tensioattivi anfoteri
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● Alchil betaine

● Alchilamidopropil betaine

● Alchil e alchilamidoidrossisultaine

● Alchil anfoacetati e alchil anfodiacetati

● Alchil anfopropionati e alchil anfodipropionati

● Alchil e alchilamidopropil aminossidi



Tensioattivi non ionici
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● Polisorbato 20

● Monoesteri del saccarosio

● Alchil glucosidi



Tensioattivi cationici
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I tensioattivi cationici non sono di solito utilizzati come  

detergenti (scarso o nullo potere schiumogeno), ma vengono  

piuttosto impiegati come:

● Agenti condizionanti per tensioliti (se solubili in acqua e  

generalmente compatibili con tensioattivi anionici).

● Agenti emulsionanti e condizionanti per balsami capillari

(es. Behentrimonium Chloride).

● Agenti antimicrobici (es. Benzalkoniun Chloride)

Si tratta generalmente di sali di ammonio quaternario.



SOLUBILIZZANTI
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Solubilizzazione:

dispersione di una sostanza insolubile in un dato mezzo in forma  

colloidale.

In pratica si ha un solvente (generalmente acqua), un  

tensioattivo detto solubilizzante in concentrazione superiore  

alla sua concentrazione micellare critica (CMC) e una sostanza  

insolubile nel solvente che si dispone all’interno delle micelle  

formate dal tensioattivo.

Il sistema è monofasico, trasparente e termodinamicamente  

stabile.



Olio
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Acqua

Olio

Tensioattivo

Macroemulsione Soluzione micellare



Concentrazione micellare

critica CMC

Cosmesi14

A sinistra: la concentrazione della molecola anfifilica è minore della cmc

Al centro: La concentrazione è uguale alla cmc: la micellizzazione ha inizio

A destra: Aumenta il numero di micelle, mentre la concentrazione delle molecole libere rimane costante 



SOLUBILIZZANTI
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Le sostanze da solubilizzare comprendono principalmente  

profumi, oli essenziali, principi attivi liposolubili quali ad  

esempio vitamine.

Gli agenti solubilizzanti sono tensioattivi ad alto HLB (15-18) e  

quindi solubili in acqua.

Il rapporto tra sostanza da solubilizzare e solubilizzante varia di  

solito da 1:2 fino a 1:10.

Si ricorre generalmente ad un numero ristretto di molecole:

Polysorbate 20 e 80, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-

Buteth-26.



EMULSIONANTI

16 Cosmesi

La dispersione di una fase in un’altra determina un enorme  

aumento della superficie di contatto tra le due fasi. 

I tensioattivi utilizzati per questo scopo sono appunto detti  

“emulsionanti”; formano un film all’interfaccia orientando 

la  porzione polare idrofila verso la fase acquosa e quella 

apolare  lipofila verso la fase olio.



Classificazione degli emulsionanti per idrofilia/lipofilia

Lipofili non ionici etossilati  

non etossilati

Idrofili anionici

cationici

anfoteri  

non ionici

etossilati  

non etossilati

non etossilati  

non etossilati

etossilati  

non etossilati
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Classificazione degli emulsionanti per carica elettrica
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Anionici

Cationici

Anfoteri

Non ionici

etossilati

non etossilati

etossilati

non etossilati

non etossilati  

etossilati

non etossilati

O/A  

O/A

O/A  

O/A

O/A  

A/O

coemulsionanti per O/A

O/A  

A/O

coemulsionanti per O/A  

O/A



Teoria di Donnan: il film formato dall’emulsionante  

all’interfaccia può essere considerato come una terza fase.  

Sono quindi presenti una tensione interfacciale film-acqua ed  

una film-olio. Il film tenderà ad assumere una forma concava  

dalla parte ove la tensione interfacciale è maggiore (solubilità  

del tensioattivo minore), circondando così quella fase e  

rendendola la fase dispersa.

Se l’emulsionante è idrofilo, il film tenderà ad assumere forma  

concava verso la fase olio, che verrà perciò circondata dalla  

fase acqua ‹ emulsione O/A
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Il tipo di emulsione (O/A oppure A/O) dipende dal tipo  

di emulsionante utilizzato!



Olio

Acqua

Interfaccia  
film/olio

Interfaccia  
film/acqua

O/A
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A/O

Acqua

Tensione interfacciale film/acqua >  

tensione interfacciale film/olio

Tensione interfacciale film/olio >  

tensione interfacciale film/acqua

Olio

Teoria di Donnan



Emulsionanti: relazione struttura/funzione - 1
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I tensioattivi con proprietà detergenti e schiumogene e i  

tensioattivi con proprietà emulsionanti sono analoghi dal punto  

di vista chimico.

La differenza principale risiede generalmente nella lunghezza  

della catena alchilica: i radicali inferiori a C14 sono tipici dei  

tensioattivi, quelli superiori degli emulsionanti.

Lauryl Glucoside = tensioattivo  

Cetearyl Glucoside = emulsionante O/A


