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Ecosostenibile – Chimica verde

• La formulazione dei cosmetici del futuro è basata sullo 

sviluppo sostenibile e si fa in riferimento all’ambiente 

in cui viviamo, che va migliorato dal punto di vista 

economico, sociale e naturale, evitando sprechi 

infruttuosi e nocivi soprattutto per le generazioni 

future.

• La Chimica Verde è un approccio etico ed è un modo 

di fare per guidare le applicazioni di questa disciplina 

verso modalità sostenibili dal punto di vista ambientale 

ed economico evitando le sostanze inquinanti e 

pericolose.



Innovazione nelle

FORME COSMETICHE

• La classificazione delle forme cosmetiche dai 

sistemi più idrofili a quelli più lipofili e dalle 

forme monofasiche ai sistemi bi e plurifasici ci 

consente a capire meglio quali sono le tendenze 

nel settore cosmetico dal punto di vista delle 

forme fisiche



Soluzioni (acquose, idroalcoliche)

Tensioliti (fluidi, semifluidi, solidi)

Geli acquosi monofasici (fluidi, semisolidi, rigidi)

Paste acquose e gliceriche

Emulsioni – gel (fluide, consistenti)

Emulsioni O/A

Nanoemulsioni O/A

Microemulsioni – Emulsioni a cristalli liquidi

Emulsioni HIPE O/A (High Internal Phase Emulsions)

Emulsioni A/O fluide e consistenti

Emulsioni A/O –S e emulsioni A/S fluide e consistenti

Microemulsioni A/O

Emulsioni multiple A/O/A e O/A/O

Sistemi biomimetici (liposomi, nanosomi, microcapsule, millicapsule)

Gel bifasici micellari

Oleo-alcoliti

Oleoliti ( fluidi, viscosizzati)

Sistemi anidri lipidici ( unguenti, paste anidre, lipogeli, sticks)

Sistemi solidi ( polveri, sali, compatti)



Soluzioni Molecolari/Modulari
• Nel campo delle soluzioni acquose attualmente 

spiccano le forme micellari che in seguito daranno 

luogo a delle soluzioni "molecolari e modulari " : 

• Le prime sono solubilizzazioni molecolari senza 

solubilizzanti con ausilio di lipoproteine. 

• La seconda opzione prevede l’incorporazione del 

principio attivo nelle microsferule trasparenti. 

Cocoyl Proline



Potassium Palmitoyl Oat Amino Acids
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EMULSIONI PICKERING

• Emulsioni formate da particelle solide 

(Polimeri colloidali, Argille, Bentonite, 

Ettorite) in grado di assorbire la fase oleosa 

sulla parte lipofila e la fase acquosa sulla 

frazione idrofila della molecola.
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Le emulsioni possono formare cristalli liquidi quando 

l’interfaccia tra l’olio e l’acqua forma una terza fase 

multilamellare.

La struttura idrolipidica dello strato corneo è affine a dei 

cristalli liquidi lamellari e la capacità di riprodurre in un 

cosmetico un sistema lamellare può essere un obbiettivo 

formulativo funzionale.

Cilindrica Stratificata/ 

lamellare

Esagonale



Nanotecnologia

Petrolifero

Informatico Cosmetico

Biomedico

Agro-alimentare

Tecnica 
cosmetica

Smart Emulsology

Elevata 
versatilità

Stabilità



Emulsioni Standard:

• Particelle grossolane di 1-3 µm;

• Stabilità direttamente proporzionale

alla densità, al diametro e alla forza

di gravità;

• Soggette a

Nanoemulsioni:

• Particelle D< 0,5µm;

• Maggiore stabilità;

• Soggette a Moti Browniani

Minore dipendenza dalla 
forza di gravità

cremaggio

sedimentazione



Sistemi adatti per 
veicolare i principi 
attivi e per aumentare 
la biodisponibilità delle 
sostanze funzionali



INCI % 

Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Sunflower

Seed Oil Glycerides, Capryloyl Glycine

10,0

Dicaprylyl Ether 7,0

Bisabolol 0,5

Aqua I part 30,0

Aqua II part 50,0

Panthenol 2,0

Parfum 0,5
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A/O O/A

Fase oleosa esterna 

50%

Fase oleosa interna 

40%



HIPE: fase oleosa interna 80% 



GEL TO MILK:  a contatto con la pelle diventa crema

INCI NAME %

Sucrose Laurate 3,0

Sucose stearate 1,0

Glycerin 7,0

Aqua 2,0

Caprylic/Capric Triglycerides 87



FOAMING GEL TO MILK

INCI NAME %

Sucrose Laurate, Sucrose Stearate 3,5

Glycerin 5,0

Aqua 2,0

Caprylic/Capric Triglycerides 79,0

Sodium Cocoyl Isethionate 10,0

Parfum 0,5

Polyglyceryl-10 Myristate
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Nelle normali emulsioni O/A e A/O disponiamo

di due compartimenti da gestire



Emulsioni WOW

3 differenti compartimenti

Fase 

Interna

H2O

Fase 

Esterna

H2O

Fase

Intermedia

lipidica

Fattore

consistenza



Polyglyceryl –n fatty Acid

Inci %

Polyglyceryl-3 Sorbityl Linseedate 5,0

Fase Oleosa 15,0-35,0

Aqua q.b. 100

Xanthan Gum 0,20

Magnesium Aluminum Silicate 2,0

Sodium Lauryl Glucoside Carboxylate, Lauryl Glucoside 1,5

Parfum 0,5



Polimeri, Copolimeri e Crosspolimeri vinilici

Acidi Poliacrilici

Polimeri/Copolimeri/Crosspolimeri acrilici/Acrilati/Metacrilati

Poliacrilamidi e Acrilamidi copolimeri

Additivi Reologici



Additivi Reologici

Xanthan Gum

Welan Gum

Gellan Gum

Sclerozium Gum

Rizobian Gum

Pullulan

Tara Gum (Caesalpinia spinosa Gum)

Carragenan (Chonrus Crispus)

Cellulose



Nome comune Nome INCI

Additivi vegetali

Gomma guar Cyamopsis tetragonoloba Gum

Idrossipropil guar Hydroxypropyl Guar

Hydroxypropyl starch phosphate Hydroxypropyl Starch Phosphate

Farina di mais modificata Corn Starch Modified

Cellulosa Cellulose

Cellulosa microcristallina Microcrystalline cellulose

Sodio Carbossimetil cellulosa Cellulose Gum

Additivi di derivazione marina

Algina e Alginati Phaeophyceae, Laminaria Digitata

Carragenani - Carragenine Chondrus Crispus

Additivi di derivazione biotecnologica

Gomma xantana Xanthan Gum

Gomma deidroxantana Dehydroxanthan Gum

Gomma sclerozio Sclerotium Gum

Gomma Welan Welan Gum

Gomma Gellan Gellan Gum

Additivi di derivazione minerale

Ettorite Hectorite

Bentonite Bentonite

Magnesio alluminio silicato Magnesium Aluminum Silicate



ACIDO CAPRILICO ACIDO CAPRICO

ACIDO UNDECILENICO



Lactobacillus Ferment

Leuconostoc Radish Root Ferment Filtrate

Anisic Acid, Shikimic Acid(Illicium Verum)

Levulinic Acid (Glucosio)

Glyceryl Caprate, Glyceryl Caprylate

Caprylhydroxamic Acid

Undecylenic Acid (Ricinus communis)

Preservanti / Inibitori di crescita microbica



Grazie per la vostra attenzione


