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Summary

The following work aims to investi gate and 

analyze the phenomenon of oxidati on in co-

smeti c products.

Oxitest (VELP Scienti fi ca) was used for the 

evaluati on of the oxidati on ti mes, a highly 

versati le instrument that allows to predict 

the stability of a cosmeti c to oxidati on.

Aft er appropriate evaluati ons, an oil su-

scepti ble to oxidati on was used: an oil that 

would allow to carry out, in a short ti me, a 

substanti al number of analyzes.

Subsequently two samples of base cream 

(one formulated in hot and one in cold) were 

prepared and we were analyzed with Oxi-

test, so as to compare the behavior of the 

oil to the oxidati on.

Aft er observing the diff erences between 

the diff erent systems, att enti on has shift ed 

to various types of anti oxidants commonly 

used in cosmeti cs, of syntheti c and of na-

tural origin. Each of these was subjected 

to Oxitest to create an internal database 

containing the data regarding the relati ve 

inducti on ti mes.

The third part of the study, fi nally, concerns 

the choice of an anti oxidant of natural origin 

to be tested in more depth, in order to verify 

its reliability as an anti oxidant in emulsions 

of diff erent types; the molecule we select is 

α- Tocopherol.

The study showed that this molecule, com-

monly used as an acti ve ingredient, is able 

to compete with the most famous natural 

anti oxidants.

Riassunto 

Il seguente lavoro si pone l’obietti  vo di approfondire e analizzare il feno-

meno dell’ossidazione nei prodotti   cosmeti ci.

Per la valutazione dei tempi di ossidazione è stato uti lizzato Oxitest (VELP 

Scienti fi ca), uno strumento altamente versati le che consente di prevedere 

la stabilità di un cosmeti co all’ossidazione.

Dopo opportune valutazioni, è stato impiegato un olio suscetti  bile all’os-

sidazione, ovvero un olio che, in tempi brevi, consente di realizzare un 

numero consistente di analisi.

Successivamente sono stati  preparati  due campioni di crema base (una 

formulata a caldo e una a freddo) e sono stati  analizzati  con Oxitest, in 

modo da comparare il comportamento dell’olio all’ossidazione.

Dopo aver osservato le diff erenze tra i diversi sistemi, l’att enzione si è 

spostata su vari ti pi di anti ossidanti  comunemente uti lizzati  in ambito co-

smeti co, sia di origine sinteti ca sia di origine naturale. Ognuno di questi  

è stato sott oposto a Oxitest per creare un database interno contenente i 

dati  riguardanti  i relati vi tempi di induzione.

La terza parte dello studio riguarda la scelta di un anti ossidante di origine 

naturale da testare più approfonditamente, in modo da verifi care la sua 

affi  dabilità come anti ossidante in emulsioni di diverso ti po; la molecola da 

noi selezionata è l’α-Tocoferolo.

Lo studio ha evidenziato che tale molecola, uti lizzata comunemente come 

atti  vo, è in grado di concorrere con i più noti  anti ossidanti  naturali.

Introduzione

In chimica, con il termine “ossidazione” si 

identi fi ca un processo di scambio di elett roni 

da un composto (o un elemento) all’altro. 
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In questo processo di scambio elettronico è possibile identi-

ficare due specie reattive differenti:

• i riducenti, cioè composti che subiscono una sottrazione 

di uno o più elettroni andando ad aumentare il loro nu-

mero di ossidazione; 

• gli ossidanti, cioè composti che acquistano uno o più elet-

troni. Sono anche definiti composti accettori di elettroni.

In cosmesi, il fenomeno dell’ossidazione è un fattore impor-

tantissimo legato alla stabilità dei prodotti. Tale fenomeno, 

infatti, non solo provoca la distruzione degli acidi grassi 

contenuti all’interno del sistema (destabilizzandone la strut-

tura), ma cambia in modo irreversibile anche le proprietà 

organolettiche (alterando il colore, ad esempio).

I processi di ossidazione che coinvolgono il prodotto cosme-

tico sono, essenzialmente, di tre tipi:

1. Idrolisi o inacidimento.

Questo tipo di reazione avviene a causa della presenza 

d’acqua e di una serie di lipasi microbiche, ad azione ca-

talitica, che portano alla rottura, per idrolisi, delle catene 

grasse con conseguente liberazione di alcol e acidi grassi 

liberi. 

Questo si traduce in un aumento dell’acidità del cosme-

tico. Con il processo di idrolisi si formano mono, di glice-

ridi e di acidi grassi. Il processo non può essere fermato 

con il semplice utilizzo di antiossidanti, per cui è neces-

sario prestare attenzione rispettando le norme di buona 

produzione e gli standard di igiene, in modo da evitare la 

contaminazione batteriologica.

2. Irrancidimento chetonico.

Questa reazione di ossidazione si manifesta a carico di ca-

tene grasse, a basso peso molecolare, che hanno subito 

una precedente idrolisi, ed è dovuta all’azione di enzimi 

di origine microbica (batteri, lieviti, muffe) che si possono 

sviluppare in sistemi oleosi contenenti un sufficiente 

quantitativo di acqua.

Anche in questo caso, l’uso dei prodotti antiossidanti po-

trebbe sortire un effetto limitato; per evitare questi feno-

meni basterà rispettare le norme di buona produzione e 

osservare le regole microbiologiche onde evitare conta-

minazioni.

3. Irrancidimento ossidativo.

Reazione definita anche come autossidazione. Tra tutti 

i fenomeni di degradazione, quello dell’irrancidimento 

ossidativo rappresenta uno dei più rilevanti dal punto 

di vista cosmetologico, poiché i prodotti che subiscono 

questo tipo di reazione, non solo perdono le proprie ca-

ratteristiche organolettiche, ma potrebbero avere anche 

effetti di irritazione per la cute.

L’autossidazione avviene quando nel sistema sono pre-

senti acidi grassi aventi catena carboniosa polinsatura. È 

quindi tipica dei prodotti vegetali.

I fattori coinvolti nelle reazioni di irrancidimento ossida-

tivo sono:

• la disponibilità di ossigeno;

• il grado di insaturazione degli acidi grassi della por-

zione grassa del sistema;

• la presenza di cofattori come luce, metalli (Fe, Ni, e 

Cu), calore e dalla presenza di liposossidasi.

L’irrancidimento ossidativo si svolge seguendo il partico-

lare andamento delle reazioni definite come “a cascata 

radicalica” secondo tre fasi: induzione, propagazione e 

terminazione.

1. L’induzione è una fase che consiste nella rottura omo-

litica del substrato (rottura di un legame covalente con 

ritenzione di un elettrone su ognuna delle specie chi-

miche generate) dalla catena idrocarburica di un acido 

grasso, con formazione di un radicale alchilico alta-

mente reattivo. Questa reazione può avvenire tramite 

calore o tramite scissione foto indotta.

2. La propagazione viene definita come una reazione che 

va a consumare ossigeno gassoso, ed è per questo mo-

tivo che viene anche chiamata con il nome di “autossi-

dazione lipidica”. 

In questo caso possiamo identificare due tipi di rea-

zione differente:

• Addizione di ossigeno molecolare a un lipide 

radicale (R•) e formazione di radicali idrope-

rossi (ROO•). Il radicale alchilico formato nella 

reazione di induzione, in presenza di ossigeno, 

tenderà a formare un radicale idroperossi alta-

mente reattivo, continuando quindi la cascata 

radicalica.

           R• + O2 → ROO•

• Distaccamento di un idrogeno da RH (formando 

ROO•) che, andando a reagire con un’altra mo-

lecola simile, genera un idroperossido (ROOH) e 

un altro radicale R•.

ROO• + RH → ROOH + R•

Attraverso questi radicali si possono ottenere pro-

dotti secondari dell’ossidazione come idrocarburi, 

esteri, aldeidi, chetoni, alcoli, acidi, polimeri ed 

epossidi; molti dei quali possono essere responsabili 

dell’alterazione delle proprietà organolettiche dei 

prodotti, rendendoli di sgradevole odore e cambian-

done il colore.
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Antiossidante di sintesi 1 (AOS1)
Il Butilidrossitoluene è un antiossidante di sintesi comune-

mente utilizzato in cosmesi. 

Chimicamente è un fenolo alchilato ed è altresì utilizzato 

per evitare l’ossidazione dei polimeri in campo alimentare; 

reagisce facilmente con i radicali liberi prevenendo l’ossi-

dazione delle catene carboniose degli acidi grassi presenti 

all’interno delle emulsioni.

È incompatibile con alcuni sali ferrosi e a livello industriale 

viene prodotto per reazione di Friedel-Crafts tra il para-cre-

solo e il butene.

Antiossidante di sintesi 2 (AOS2)
Il Pentaeritril Tetra-di-t-butil Idrossi idrocinnamato, nell’in-

dustria del cosmetico viene utilizzato principalmente per il 

suo potere antiossidante e per la sua capacità di preservare 

la pigmentazione delle sostanze impiegate per la colora-

zione dei prodotti cosmetici. 

Viene utilizzato come coadiuvante per tutti quei prodotti 

che risultano essere molto labili all’ossidazione, come pro-

fumi e oli naturali. È tuttora oggetto di interesse aziendale 

a causa del suo costo competitivo e del suo potere antiossi-

dante, in grado di competere con l’efficacia del AOS1.

Antiossidante naturale 1 (AON1)
Questo antiossidante, in realtà, è una miscela di tre compo-

nenti: Lecitina, Tocoferolo e Ascorbil Palmitato.

È un prodotto largamente utilizzato sia in ambito cosmetico 

sia in ambito farmaceutico per la sua stabilità alle alte tem-

perature. Viene solitamente addizionato alla parte lipofila 

del sistema e, da solo, previene i fenomeni di ossidazione 

dei prodotti cosmetici EcoCertificati e BIO.

Antiossidante naturale 2 (AON2)
La Vitamina E è l’antiossidante lipofilo maggiormente pre-

sente nella pelle: si trova nel derma, nell’epidermide e nello 

strato corneo, e sembra giochi un ruolo fondamentale nella 

protezione delle biomolecole allo stress ossidativo. È una 

miscela racemica di otto isoforme naturali: quattro tocofe-

roli (alfa, beta, gamma e delta) e quattro tocotrienoli (alfa, 

beta, gamma e delta) (1).

L’α-Tocoferolo (Fig.1) è uno dei principali composti definiti 

Vitamina E e per questo motivo ne viene comunemente in-

terscambiato il nome.

I tocoferoli contengono una catena laterale completa-

mente satura e pertanto risultano più resistenti all’ossida-

zione, mentre i tocotrienoli sono composti da una catena 

laterale, derivante da un isoprenoide insaturo, che ne ir-

3. La terminazione è caratterizzata dalla formazione di 

una coppia radicale-radicale che interrompe la cascata 

di radicali liberi:

R• + R•

R• + ROO•                 

ROO• + ROO•

È necessario ricordare che anche gli acidi grassi a ca-

tena carboniosa satura sono soggetti a ossidazione ra-

dicalica, anche se con maggiore difficoltà. Essi hanno 

un comportamento differente, andando, infatti, a rea-

gire sul carbonio β della catena carboniosa. 

Composti in grado di bloccare 
l’irrancidimento ossidativo
Esistono moltissimi composti in grado di proteggere lo strato 

corneo contro l’ossidazione e altri danni esterni. Tra i molti 

possiamo identificare i fenoli.

Il termine "fenolico" è usato per definire sostanze che pos-

siedono uno o più gruppi idrossili (OH) legati ad un anello 

aromatico. Composti che hanno più di un sostituente feno-

lico sono chiamati polifenoli. Data la loro struttura, i com-

posti fenolici hanno la capacità di delocalizzare lo ione fe-

nossido che può cedere un elettrone e andare a formare il 

corrispondente radicale.

I fenoli sono un vasto ed eterogeneo gruppo di metaboliti 

secondari derivanti principalmente dal regno vegetale. Sono 

stati utilizzati per una grande varietà di fini, inclusi la pro-

tezione UV e la pigmentazione cutanea e hanno un’ampia 

varietà di strutture: flavonoidi, tannini e acidi fenolici sono 

tra i più importanti composti fenolici.

Sono stati trovati centinaia di prodotti fenolici che hanno 

proprietà antiossidanti, ma i più importanti commercial-

mente rimangono i tocoferoli, l’acido ascorbico (uso alimen-

tare) e l’estratto di rosmarino.

I composti fenolici antiossidanti (PhH) possono reagire con 

un ROO• per andare, successivamente, a generare un ROOH 

e un radicale fenossilico non reattivo (Ph•).

ROO• + PhH → ROOH + Ph•

È stato dimostrato che anche il radicale fenossilico può por-

tare alla terminazione della cascata radicalica.

ROO• + Ph• → Prodotti non radicalici

In questo studio è stato valutato l’impiego di diversi com-

posti antiossidanti.

Prodotti non radicalici
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rigidisce la struttura e ne compromette la stabilità all’os-

sidazione.

I tocoferoli bloccano la reazione di cascata radicalica cattu-

rando i radicali liberi generati durante l’ossidazione.

Se usati, però, a concentrazioni molto elevate possono di-

ventare dei pro-ossidanti.

A concentrazioni che variano dai 200 ai 2000 ppm, l’α-

Tocoferolo può partecipare a due reazioni differenti quali:

• Decomposizione di idroperossidi: 

 α – Toc-H + ROOH → α – Toc• + RO• + H2O

• Ossidazione spontanea: 

 α – Toc-H + O2 → α - Toc• + HO2•

È necessario ricordare che esistono delle controversie 

sull’efficacia antiossidante dei diversi isomeri del Tocoferolo, 

anche se molti studi dimostrano che la loro attività antios-

sidante relativa può essere descritta in questo ordine: δ > γ 

> β > α (2). Tale caratteristica può variare a seconda di varie 

condizioni come: temperatura, composizione del substrato 

e concentrazione del Tocoferolo.

Nella pelle, come negli altri organi dell’uomo, l’α-Tocoferolo 

è la forma predominante di Vitamina E, con una concentra-

zione 5-10 volte più alta del γ-Tocoferolo. 

La dispensazione della Vitamina E nei vari distretti dell’epi-

dermide avviene in due modi differenti: può essere infatti 

immagazzinata in una serie di cheratinociti e muovere verso 

lo strato corneo appena formato, oppure può venire se-

creta dalle ghiandole sebacee per poi raggiungere lo strato 

corneo dall’esterno (1). 

Lo stress ossidativo si è dimostrato in grado di consumare 

letteralmente la Vitamina E. Nell’epidermide sono neces-

sarie almeno 4 dosi di irradiazioni di raggi UV eritematogeni 

(MED) per consumarla nella sua totalità (3), mentre dosi ri-

dotte di 0,75 MED si sono dimostrate in grado di eliminare 

la Vitamina E nello strato corneo umano (4).

Studi sui topi hanno dimostrato che una dose di 1 ppm di 

ozono (O3), per un’esposizione di due ore, consuma la Vi-

tamina E dello strato corneo. Essendo, però, la concentra-

zione di ozono di questo esperimento molto più alta della 

concentrazione di ozono a cui la pelle umana è esposta 

naturalmente e quotidianamente, le evidenze sull’attività 

dell’ozono nella pelle non sono ancora state definite chia-

ramente.

L’α-Tocoferolo è ampiamente usato come ingrediente nelle 

formulazioni topiche. Dopo l’applicazione su pelle, la mole-

cola penetra velocemente attraverso lo strato corneo; nella 

sua forma libera, però, risulta molto labile alla foto ossida-

zione, per questo motivo il gruppo OH viene esterificato 

portando alla formazione del corrispondente acetato.

Questo aumenta la stabilità ma rende il composto inattivo 

all’attività antiossidante.

A tal proposito, molti studi indicano che l’α-Tocoferolo ace-

tato non è efficace come la forma libera quando applicato 

sulla pelle. Lo scopo finale di questo studio è stato di va-

lutare l’effettivo potere antiossidante dell’α-Tocoferolo, 

quando utilizzato in prodotti cosmetici.

Materiali e Metodi

Per la valutazione dei tempi di ossidazione è stato utiliz-

zato Oxitest (VELP Scientifica), uno strumento opportuna-

tamente modificato per consentire lo studio del comporta-

mento all’ossidazione dei prodotti cosmetici.

Tale strumento è dotato di due reattori a camera in titanio, 

appositamente creati per analizzare due campioni diversi 

o lo stesso campione in tandem, sei piatti di caricamento 

di forma cilindrica, tre distanziali e due piastre a tenuta 

stagna con chiusura a 4 punti per l’isolamento delle ca-

mere.

Nel dettaglio:

• Reattori cilindrici: sono due camere in titanio (Fig.2) in 

cui possono essere riposti fino a tre porta campioni cia-

scuno. Oltre ad essere delle camere di contenimento, 

è il luogo in cui avviene la vera e propria reazione di 

ossidazione del campione. Al loro interno, infatti, viene 

insufflata una quantità nota di ossigeno che, passando 

attraverso dei filtri fisici, si diffonde in tutta la camera 

Figura 2 - Reattori cilindrici

Figura 1 - Formula di struttura dell’α-Tocoferolo acetato
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Il vantaggio principale di Oxitest consiste nella realizzazione 

del test di stabilità direttamente sul cosmetico completo, 

senza una preliminare separazione dei grassi contenuti, 

grazie a un metodo di preparazione dei campioni messo a 

punto da Areaderma.

Questo permette una riduzione dei tempi di analisi e di ot-

tenere dati di stabilità maggiormente significativi, in quanto 

relativi alla matrice formulativa nel suo complesso. 

Per questo motivo, il test offre risultati altamente rappre-

sentativi.

La stabilità del campione è determinata accelerando il pro-

cesso di ossidazione grazie a temperature e pressioni ele-

vate: lo strumento può raggiungere temperature di 110°C 

e pressioni che possono arrivare fino a 8 bar. È necessario, 

quindi, che le camere siano opportunamente sigillate e iso-

late ermeticamente, in modo da impedire qualsiasi fuoriu-

scita di vapore bollente durate le fasi del test.

Risultati

Il grafico cartesiano di andamento della reazione di ossida-

zione (Fig.5) presenta in ascissa il tempo, espresso in minuti, 

e in ordinate la pressione all’interno dei reattori, espressa 

in bar. Possiamo delineare tre aree ben distinte all’interno 

del grafico; queste aree descrivono tre momenti differenti 

del test. Abbiamo quindi una fase iniziale, una secondaria e, 

infine, una fase di stabilizzazione.

La fase iniziale è l’area compresa tra t0 e tIP. Il campione 

subisce un riscaldamento progressivo e costante fino a rag-

giungere i 90°C, ad una pressione di 6 bar. Nel momento in 

cui queste condizioni sono raggiunte, inizia il vero e proprio 

test (t0). Fintanto che la pressione all’interno dei reattori ri-

mane costante, avremo un susseguirsi di “t” appartenenti 

fino a raggiungere una pressione precedentemente set-

tata dall’operatore. Sul bordo superiore, più esterna-

mente, sono presenti degli alloggiamenti circolari che 

permettono l’applicazione di o-ring a tenuta stagna, che 

servono durante la fase di pressurizzazione dello stru-

mento.

• Piastre porta campione: sono dei cilindri in titanio (Fig.3), 

di diametro leggermente inferiore rispetto ai reattori. 

Da un lato presentano un incavo circolare che permette 

il caricamento del campione da analizzare, mentre nella 

parte inferiore della piastra sono presenti delle aperture 

per facilitare la penetrazione dell’ossigeno e per permet-

tere che esso si distribuisca uniformemente nelle piastre 

che si trovano su tre livelli differenti.

• Piastre di copertura isolante: sono composte da una val-

vola di sfiato e da quattro punti di chiusura (Fig.4). Sono 

due tra le parti più importanti dello strumento, poichè 

dalla loro buona tenuta dipende la riuscita dei test.

• Distanziali: sono dei cilindri in titanio aventi stessa al-

tezza e stesso diametro dei cilindri porta campioni. Essi 

permettono di poter scegliere il numero di piastre porta 

campioni da poter inserire all’interno dei reattori dello 

strumento.

Figura 3 - Piastre porta campione

Figura 4 - Piastre di copertura isolante
Figura 5 - Suddivisione delle tre aree del grafico. In rosso è indicato il 
tempo di induzione
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Precedentemente è stato effettuato uno studio su diverse 

tipologie di oli: Olio di argan (Tab.1 e Fig.6), Olio di oliva 

(Tab.2 e Fig.7), Olio di mandorla (Tab.3 e Fig.8) e Olio di 

vinaccioli (Tab.4 e Fig.9); questo ha confermato quanto ri-

portato nelle schede tecniche delle materie prime. L’Olio di 

argan si è dimostrato essere il più resistente all’ossidazione, 

seguito dall’Olio di oliva, dall’Olio di mandorla e, infine, 

dall’Olio di vinaccioli. Tutti i campioni sono stati testati con 

le stesse modalità e sono stati messi in comparazione tra 

loro, valutando il periodo di induzione rilevato dallo stru-

mento.

Come si può notare dai grafici, i periodi di induzione risul-

tano essere considerevolmente differenti tra loro. Solo l’Olio 

di mandorla può essere rapportabile, in termini di resistenza 

all’ossidazione, all’Olio di vinaccioli; gli altri due oli sono net-

tamente meno labili ai processi di ossidazione indotti tra-

mite Oxitest.

Si è quindi deciso di selezionare l’Olio di vinaccioli come 

materia prima componente la totalità della fase grassa del 

sistema perché, oltre ad essere una materia prima utiliz-

zata in abbondanza dall’azienda, permette di effettuare più 

test rispetto agli altri oli, avendo un tempo di induzione 

inferiore.

Una volta completata la fase di selezione dell’olio, l’atten-

zione si è spostata sulla parte formulativa. Sono state prepa-

rate un’emulsione a freddo (Tab.5) e un’emulsione a caldo 

alla fase iniziale del test. tIP sta ad indicare il momento in 

cui le reazioni di ossidazione iniziano. Matematicamente è 

indicato dal punto di intersezione delle 2 rette tangenti, le 

curve della pressione, prima e dopo il flesso.

Il tempo di induzione definisce la fine della fase iniziale e 

l’inizio della fase secondaria, caratterizzata graficamente da 

un flesso negativo che tende verso l’asse delle ascisse. In 

questa fase avviene la vera e propria reazione di ossidazione 

del prodotto cosmetico.

La fase di stabilizzazione, infine, viene descritta grafica-

mente da un flesso positivo che porta alla formazione di un 

plateau che tende a t∞, parallelamente all’asse delle x.

Una volta completato il test è possibile procedere con il cal-

colo del tempo di induzione tramite due metodi differenti:

1. metodo grafico: per calcolare il periodo di induzione, il 

software traccia le tangenti alla curva di pressione che si 

è andata a formare prima e dopo il flesso negativo appar-

tenente alla fase secondaria, ricavandone il punto di in-

tersezione e, di conseguenza, l’IP (Periodo di Induzione);

2. metodo dei minimi quadrati: in questo caso il software 

delinea quattro segmenti (definiti come limiti di fun-

zione) che delimitano gli insiemi di punti della curva e, 

tramite un calcolo automatico, si uniscono formando due 

rette posizionate prima e dopo il flesso appartenente alla 

seconda fase del grafico. Il punto di intersezione delle 

rette è l’IP calcolato dal sistema.

Condizioni sperimentali
Le prove sono state eseguite settando la temperatura dei 

reattori a 90°C, ad una pressione di 6 bar; questi parametri 

sono stati selezionati perché consentono di avere un buon 

compromesso tra tempi di analisi e attendibilità del dato 

stesso.

Scelta dei componenti delle emulsioni
Prima di formulare le emulsioni oggetto di questo studio, 

è stata effettuata un’analisi preventiva di varie componenti 

oleose per poter selezionare la più adatta per comporre la 

fase grassa dei campioni.

Figura 6 - Test di ripetibilità Olio di argan

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Pr
es

si
on

e 
(b

ar
)

00:00

20:54 22:00 24:00 26:00 28:00 30:00 32:00 34:19

05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00

Tempo (ore:min)

IP (ore:min)

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

Olio di argan 6,00 90,0 26:08

Olio di argan 6,00 90,0 26:08

Olio di argan 6,00 90,0 28:36

Olio di argan 6,00 90,0 26:08

Olio di argan 6,00 90,0 28:36

Tabella 1 - Risultati Oxitest Olio di argan
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(Tab.6), costituite dal minor numero di materie prime pos-

sibili per avere meno variabili influenti nel sistema. Inizial-

mente sono state effettuate delle analisi su Oxitest senza 

addizionare antiossidanti all’emulsione a freddo (Fig.10 e 

Tab.7).

I dati emersi confermano la fragilità ossidativa dell’Olio di 

vinaccioli;tuttavia, il sistema sembra essere ancora più fra-

gile rispetto all’olio preso singolarmente, probabilmente a 

causa dell’acqua presente in formula.

Dopo aver testato la resistenza all’ossidazione di un’emul-

sione senza antiossidanti, si è proceduto addizionandoli alla 

Figura 7 - Test di ripetibilità Olio di oliva Ph.EU Figura 8 - Test di ripetibilità Olio di mandorla

Figura 9 - Test di ripetibilità Olio di vinaccioli
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17:30 12:00
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Tempo (ore:min) Tempo (ore:min)

Tempo (ore:min)

IP (ore:min) IP (ore:min)

IP (ore:min)

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

Olio di oliva 6,00 90,0 10:14

Olio di oliva 6,00 90,0 11:22

Olio di oliva 6,00 90,0 10:14

Olio di oliva 6,00 90,0 11:22

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

Olio mandorle 6,00 90,0 7:57

Olio mandorle 6,00 90,0 8:22

Olio mandorle 6,00 90,0 6:40

Olio mandorle 6,00 90,0 7:16

Olio mandorle 6,00 90,0 8:22

Olio mandorle 6,00 90,0 7:16

Tabella 2 - Risultati Oxitest dell’Olio di oliva Ph.EU Tabella 3 - Risultati Oxitest Olio di mandorla

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:19

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:46

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:19

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:46

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:46

Olio di vinaccioli 6,00 90,0 5:19

Tabella 4 - Risultati Oxitest Olio di vinaccioli
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formulazione. Dopo aver esaminato i vari docu-

menti e schede tecniche, è stato ritenuto oppor-

tuno concentrarsi su due antiossidanti ritenuti 

particolarmente importanti a livello aziendale: 

AOS1 (BHT), facente parte della categoria dei 

prodotti di sintesi, e AON1 (Lecitina, Tocoferolo 

e Ascorbil Palmitato), di origine naturale.

Questi composti sono stati inseriti all’interno 

del sistema e sono stati poi confrontati con delle 

sostanze aventi le stesse proprietà, così da poter 

confrontare il loro potere antiossidante. AOS1 

(Fig.11 e Tab.8) è stato confrontato con AOS2 

(Pentaeritril Tetra-di-tbutil Idrossi idrocinna-

mato) (Fig.12 e Tab.9), un antiossidante fenolico 

stericamente impedito, mentre AON1 (Fig.13 e 

Figura 10 - Test di ripetibilità emulsione a freddo senza antiossidanti Figura 11 - Test di ripetibilità emulsione + AOS1
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FASE A g

Acqua sterile microfiltrata 0,22µm 415,50

Hydroxymethyl Acrilate 11,25

Aqua 8,70

Isohexadecane 7,65

Polysorbate 60 1,65

Sorbitan isostearate 0,75

FASE B

Olio di vinaccioli 50,00

FASE B/1

DL-α-Tocopherol 0,20

FASE C

Conservanti q.b.

FASE A g

Cetearyl Alcohol 14

Cetearyl Glucoside 3,43

Glucose 0,052

Aqua 0,018

Cetyl Alcohol 15,00

Olio di vinaccioli 50,00

FASE A/1

DL-α-Tocopherol 0,20

FASE B

Acqua sterile microfiltrata 0,22µm 407,30

FASE B/1

Lanette E Granules (ECO144) 5,00

FASE C

Conservanti q.b.

Tabella 5 - Composizione emulsione a 
freddo

Tabella 6 - Composizione emulsione a 
caldo

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:06

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:06

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:05

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 2:54

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:03

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 2:57

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 2:56

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 2:56

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:01

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 2:56

EF senza antiossidanti 6,00 90,0 3:03

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AOS1 6,00 90,0 12:11

EF + AOS1 6,00 90,0 12:11

EF + AOS1 6,00 90,0 12:24

EF + AOS1 6,00 90,0 11:44

EF + AOS1 6,00 90,0 11:45

EF + AOS1 6,00 90,0 11:53

EF + AOS1 6,00 90,0 12:41

Tabella 7 - Risultati Oxitest emulsione a freddo senza antiossidanti

Tabella 8 - Risultati Oxitest emulsione a freddo + AOS1
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Tab.10) è stato confrontato con AON2 (D-L-α-Tocoferolo) un 

antiossidante fenolico di origine naturale (Fig.14 e Tab.11).

Il quantitativo di antiossidante utilizzato per i test qualitativi 

è stato calcolato in base al numero di moli corrispondenti 

allo 0,1% di AOS2 (quantità massima di utilizzo consigliata 

calcolata in base alla totalità della formulazione). 

È stato calcolato che lo 0,1% corrisponde a 0,00042 moli. Le 

percentuali di utilizzo dei restanti antiossidanti sono, rispet-

tivamente, AOS1: 0,019% e AON2: 0,041%. Così facendo, 

si è potuto comparare il potere antiossidante della stessa 

quantità di moli di prodotto e rendere i test confrontabili tra 

loro (Tab.12 e Fig.15).

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AOS2 6,00 90,0 26:38

EF + AOS2 6,00 90,0 26:38

EF + AOS2 6,00 90,0 27:12

EF + AOS2 6,00 90,0 27:09

EF + AOS2 6,00 90,0 27:58

EF + AOS2 6,00 90,0 27:15

EF + AOS2 6,00 90,0 27:13

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AON2 6,00 90,0 2:57

EF + AON2 6,00 90,0 2:56

EF + AON2 6,00 90,0 2:56

EF + AON2 6,00 90,0 2:43

EF + AON2 6,00 90,0 2:47

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AON1 6,00 90,0 2:24

EF + AON1 6,00 90,0 2:24

EF + AON1 6,00 90,0 2:27

EF + AON1 6,00 90,0 2:03

EF + AON1 6,00 90,0 2:10

EF + AON1 6,00 90,0 2:49

Tabella 9 - Risultati Oxitest emulsione a freddo + AOS2

Tabella 11 - Risultati Oxitest emulsione a freddo + AON2

Tabella 10 - Risultati Oxitest Test emulsione a freddo + AON1

Figura 12 - Test di ripetibilità emulsione + AOS2 Figura 13 - Test di ripetibilità emulsione + AON1

Figura 14 - Test di ripetibilità emulsione + AON2
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Come previsto, il potere antiossidante dei composti di 

origine sintetica è risultato maggiore rispetto a quello dei 

prodotti di derivazione naturale (Tab.12 e Fig.15). Visti i 

risultati dei test, si è deciso di volgere l’attenzione nei con-

fronti dei prodotti di origine naturale; è stata presa la deci-

sione di procedere con i test sul Tocoferolo, data la miglior 

risposta ottenuta nei confronti di AON1. Sono state quindi 

allestite prove delle sistematiche, variando solo il quantita-

tivo di moli di α-Tocoferolo.

La concentrazione è stata calcolata sul peso totale della for-

mulazione, che è stata portata rispettivamente dallo 0,04% 

(quota iniziale) allo 0,08%, per un totale di 0,00084 moli.

Successivamente è stata formulata un’emulsione a caldo, 

per poterla confrontare con la formulazione a freddo prece-

dentemente testata (Tab.6).

Come è possibile notare, le preparazioni a freddo hanno 

risentito dell’incremento di dosaggio, aumentando il loro 

periodo di induzione di più di 10 minuti (Figg.16,18,20 e 

Tabb.13,15). Le preparazioni a caldo contenenti lo 0,04% 

(Figg.17,20 e Tab.14) e lo 0,08% (Figg.19,20 e Tab.16) di 

Campione Temperatura (°C) Pressione (bar) IP (ore:min)

EF 90,0 6,00 3:00

AON1 90,0 6,00 2:22

AON2 90,0 6,00 2:51

AOS1 90,0 6,00 12:06

AOS2 90,0 6,00 27:14

Tabella 12 - Risultati Oxitest del confronto tra i 4 antiossidanti selezionati
Figura 15 - Istogramma dei risultati del confronto tra emulsione senza 
ed emulsione con antiossidanti
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Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AON2 0,04% 6,00 90,0 2:57

EF + AON2 0,04% 6,00 90,0 2:56

EF + AON2 0,04% 6,00 90,0 2:56

EF + AON2 0,04% 6,00 90,0 2:43

EF + AON2 0,04% 6,00 90,0 2:47

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EC + AON2 0,04% 6,00 90,0 3:05

EC + AON2 0,04% 6,00 90,0 3:14

EC + AON2 0,04% 6,00 90,0 3:09

EC + AON2 0,04% 6,00 90,0 3:12

EC + AON2 0,04% 6,00 90,0 3:10

Tabella 13 -  Risultati Oxitest emulsione a freddo + AON2 0,04% Tabella 14 -  Risultati Oxitest emulsione a caldo + AON2 0,04%

Figura 16 - Test di ripetibilità emulsione a freddo + AON2 0,04% Figura 17 - Test di ripetibilità emulsione a caldo + AON2 0,04%
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α-Tocoferolo sono risultate simili tra loro per quanto ri-

guarda il comportamento all’ossidazione. In Tabella 17 è 

riportata la media dei periodi di induzione e relativo con-

fronto tra l’emulsione a freddo con quella a caldo, entrambe 

con diversa concentrazione di AON2.

Conclusioni

Il progetto di ricerca è stato incentrato, per gran parte, 

sull’utilizzo dello strumento Oxitest e ha permesso di con-

centrarsi su di una molecola che si è dimostrata moderata-

mente efficace nel prevenire l’ossidazione dei prodotti co-

smetici testati: l’α-Tocoferolo.

Il lavoro si è articolato in tre parti successive. La prima parte 

è stata dedicata all’elaborazione dei dati; dopo aver testato 

con Oxitest diversi oli e averli confrontati tra loro, è stato 

possibile selezionare l’olio più adeguato per lo studio.

Successivamente sono stati condotti dei test preliminari per 

accertare il comportamento delle componenti selezionate, 

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:09

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:06

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:05

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:01

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 2:56

EF + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:03

Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EC + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:18

EC + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:03

EC + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:21

EC + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:13

EC + AON2 0,08% 6,00 90,0 3:00

Tabella 15 - Risultati Oxitest emulsione a freddo + AON2 0,08% Tabella 16 - Risultati Oxitest emulsione a caldo + AON2 0,08%

Figura 18 - Test di ripetibilità emulsione a freddo + AON2 0,08% Figura 19 - Test di ripetibilità emulsione a caldo + AON2 0,08%
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Campione Pressione (bar) Temperatura (°C) IP (ore:min)

EF + 0,04% AON2 6,00 90,0 02:51

EF + 0,08% AON2 6,00 90,0 03:03

EC + 0,04% AON2 6,00 90,0 03:10

EC + 0,08% AON2 6,00 90,0 03:11

Tabella 17 - Media dei periodi di induzione e relativo confronto tra l’e-
mulsione a freddo con quella a caldo, entrambe con diversa concentra-
zione di AON2

Figura 20 - Istogramma risultati Oxitest del confronto tra le due tipolo-
gie di emulsione con AON2 a diverse concentrazioni
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dure operative sviluppate da Areaderma; i risultati ottenuti 

confermano la validità di Oxitest nel testare e confrontare 

nuovi antiossidanti con conseguente riduzione dei tempi di 

sviluppo di formulazioni cosmetiche EcoCertificate e BIO.
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inizialmente in assenza di antiossidanti e poi aggiungendone 

quantità note, in modo da poterne verificare l’effettiva effi-

cacia e da poterle confrontare tra loro.

La seconda parte è stata volta alla conclusione dei test di 

analisi e all’elaborazione dei dati sperimentali, che ha con-

sentito agli operatori di selezionare l’α-Tocoferolo come 

molecola di interesse per arginare il problema dell’ossida-

zione radicalica degli acidi grassi nelle preparazioni EcoCer-

tificate e BIO.

Sono state infine condotte, nella terza e ultima parte del 

progetto, delle ricerche che hanno portato all’approfondi-

mento per quanto riguarda l’α-Tocoferolo; ciò ha permesso 

di dare una risposta, debole ma concreta, alla ricerca di una 

molecola con potere antiossidante che potesse competere 

nel mondo della cosmesi BIO ed EcoCertificata.

Oltre ad aver alimentato la mole di dati sperimentali (pre-

senti nel database interno) a supporto di questo approccio, 

il progetto di ricerca è stato utile per convalidare le proce-


