
COME CREARE UN'EMULSIONE
Tipi di emulsioni:
 

Le emulsioni rappresentano una delle principali forme cosmeche in uso. Le emulsioni cosmeche possono 
essere fluide, come ad esempio i la , o cremose e a livello cutaneo sono in grado di svolgere funzioni detergen, 
idratan e nutrien a seconda della loro composizione e delle proprietà delle sostanze in esse contenute. 
InIn linea di massima un'emulsione è composta da oli + acqua + emulsionante + sostanza a ve. L'emulsionante per-
mee di miscelare in maniera stabile ed omogenea l'acqua e l'olio, che altrimen tenderebbero a separarsi molto 
rapidamente.
 
In parcolare esistono 3 fasi che compongono l'emulsione:
1. FASE ACQUOSA che può comprendere: acqua naturale, idrola, gelifican, glicerina vegetale, etc.. e ha la fun-
zione di idratare la pelle
2. FASE GRASSA che può comprendere oli vegetali, macera oleosi, burri, cere ed emulsionan e ha la funzione di 
nutrire e proteggere la pelle 
3. FASE DEGLI ATTIVI che hanno la funzione di dare proprietà specifiche all'emulsione, di conservarla e di correg-
gere il PH. Qui troviamo ad esempio oli essenziali, correori di PH, conservan, vitamine, eventuali sostanze ter-
molabili che non possono quindi essere introdoe nelle fasi preceden in caso di emulsioni a caldo, etc..
Esistono due pi di emulsioni principali: emulsioni O/A ovvero olio in acqua ed emulsioni A/O ovvero acqua in olio, 
così chiamate a seconda che la fase prevalente sia quella acquosa o grassa.
  
Riporamo qui a seguito un esempio dei due pi di emulsioni:
EMULSIONI O/A
fase acquosa 62%
fase grassa 35%
fase degli a vi 3%
EMULSIONI A/O
fase grassa  52%fase grassa  52%
fase acquosa 45%
fase degli a vi 3%
 
Le emulsioni O/A sono parcolarmente indicate per pelli normali e miste, sono piacevoli al tao, risultano poco 
untuose e hanno un effeo idratante e rinfrescante immediato. 
LeLe emulsioni A/O sono indicate per pelli secche, risultano più untuose al tao e manifestano un o mo effeo 
emolliente ed idratante a lungo termine. In generale risultano parcolarmente scorrevoli, lubrifican e adae al 
massaggio. 



COME CREARE UN'EMULSIONE
Procedimento per realizzare l'emulsione:

Un'emulsione può essere realizzata a caldo o a freddo. Ques due pi di emulsioni prevedono l'ulizzo di emulsio-
nan specifici diversi.

Procedimento a caldo:
- pesare tu  gli ingredien
- versare la fase grassa in un recipiente
-- versare la fase acquosa in un altro recipiente. Unire eventuali gelifican poco alla volta miscelando con un mini 
mixer per evitare la formazione di grumi
- scaldare a bagnomaria le due fasi finché non raggiungono la stessa temperatura (circa 60-70°C o quanto indicato 
nella scheda tecnica dell'emulsionante); controllare la temperatura con l'apposito termometro ad immersione
-- quando le due fasi raggiungono la temperatura desiderata rirare i recipien dal bagno maria e versare lenta-
mente la fase acquosa in quella grassa, miscelando accuratamente con un mini mixer o un frusno a mano per 
alcuni minu fino alla formazione di un'emulsione omogenea e al completo raffreddamento della miscela. Aen-
zione: unire eventuali oli o acque termolabili solo dopo aver rirato i recipien dal bagno maria, subito prima di 
iniziare l'emulsione.
- aggiungere infine la fase degli a vi, un ingrediente alla volta, connuando a miscelare ad ogni integrazione
- misurare il PH della preparazione ed eventualmente aggiustarlo (vedere indicazioni prossimo paragrafo). Versa-
re la preparazione in un flacone o baraolo ed echearla 
n.b. Noi consigliamo di versare la fase acquosa in quella grassa indipendentemente dal po di emulsione (a/o 
oppure o/a) al fine di non sprecare troppa fase grassa durante il travasamento da un recipiente all'altro. 
 
Procedimento a freddo:
- pesare tu  gli ingredien
- versare la fase grassa in un recipiente, compreso l'emulsionante  freddo e miscelare accuratamente con un mini 
mixer
- versare la fase acquosa in un altro recipiente. Unire eventuali gelifican poco alla volta miscelando con un mini 
mixer per evitare la formazione di grumi
- versare lentamente la fase acquosa in quella grassa, miscelando accuratamente con un mini mixer per alcuni 
minu fino alla formazione di un'emulsione omogenea
- aggiungere infine la fase degli a vi, un ingrediente alla volta, miscelando ad ogni integrazione
--  misurare il PH della preparazione ed eventualmente aggiustarlo (vedere indicazioni prossimo paragrafo). Versa-
re la preparazione in un flacone o baraolo ed echearla



COME CREARE UN'EMULSIONE
Misurazione e regolazione del PH:
 

E'E' indispensabile misurare il PH di tu  i cosmeci realizza con le carne tornasole o con il misuratore di PH digi-
tale alla fine della preparazione del prodoo. Possono essere soopos a misura di ph tu  i cosmeci idrosolubili 
quali tonici, bagnoschiuma, detergen, shampoo, emulsioni o/a (olio in acqua), gel, etc.. mentre non è possibile 
misurare il PH di cosmeci contenen un'alta percentuale di grassi quali emulsioni a/o (acqua in olio), oli, unguen-
, etc..

 

In linea generale il PH dei cosmeci deve rientrare in un range tra 5 e 7 (in accordo al PH cutaneo) consigliamo i 
seguen PH:
la  e creme o/a  viso e corpo: tra 5 e 6,5
lae detergente: tra 6 e 7
detergente inmo : 4,5 e 5,0 i
gel doccia e bagnoschiuma: tra 5 e 6,5
shampoo: tra 4,5 e 5,5
balsamo: tra 4 e 5balsamo: tra 4 e 5
deodorante: tra 4,5 e 5,5 oppure tra 7,5 e 8,5

Consigliamo di correggere un PH troppo acido semplicemente aggiungendo alla formulazione una piccola quan-
tà di acqua di calce mentre un PH troppo basico si può abbassare ulizzando l'acido la co. 


