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Acqua MICELLARE: cosa significa?
Ormai l’acqua micellare è presente in ogni scaffale, ci si chiede come abbiamo potuto vivere fino ad oggi senza
questo struccante.
A certe domande, in cui il marketing è il motore, sarà impossibile dare una risposta mentre è opportuno cercare
di approfondire il tema tecnico. La necessità deriva anche dalla semplice constatazione che, anche
personalmente, se chiedo cosa vuol dire nessuno mi sa rispondere.
Proviamo a fare un minimo di chiarezza con questo articolo.
In realtà le cose sono, come sempre, abbastanza semplici: quando si scioglie un tensioattivo cioè una sostanza
lavante in acqua si possono osservare diversi comportamenti.
Appena si inizia ad aggiungere tensioattivo, le molecole si dispongono in modo casuale, come in questa immagine.

In questa situazione ci si troverà nella zona A dell’immagine sottostante:

B

C
A

www.ecobiocontrol.bio
la nuova frontiera
della condivisione
cosmetica e detersivistica

Padova 11-05-2019

Il potere bagnante, emulsionante, in sostanza il potere LAVANTE, cresce in proporzione diretta con l’aumentare
della quantità di tensioattivo inserita. Cioè poco.
Se questo andamento fosse vero sempre, sarebbe necessaria una grande quantità di sostanza per avere un
effetto lavante importante, effetto lavante che è necessario per lo strucco, ad esempio.
Ecco quello che avviene se si continua ad aumentare la quantità di tensioattivo: si arriva alla zona della CMC che
significa Concentrazione Micellare Critica, la zona B. E la parola “Micellare” appare in questa analisi tecnica.
Ma cosa vuol dire micellare?
Prima di tutto occorre osservare che le proprietà lavanti della sostanza presa in esame, aumentano molto di più di
quanto non succedeva nella parte A.
Tutto quello che è successo è che le molecole di tensioattivo si dispongono in maniera ordinata, così:
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Ci troviamo ora nella parte C dell’immagine, parte dove i tensioattivi sono disposti in MICELLE cioè agglomerati
sferici in grado di inglobare perfettamente ed in maniera molto efficace lo sporco lipidico. Siccome moltissimi
prodotti di Make-up hanno una base lipidica, risulta logico che queste micelle siano molto efficaci nello strucco.
Se il formulatore è bravo e preparato conosce perfettamente il valore di CMC dei tensioattivi che utilizza e sarà
dunque in grado di gestire le quantità in modo da ottenere il massimo risultato con il minimo utilizzo di sostanze
lavanti.
Facciamo un esempio: poniamo di avere un tensioattivo che entra nella CMC all’1% e che al 2% abbia ottenuto il
massimo di ordinamento micellare possibile, è evidente che metterne meno dell’1% è una stupidaggine perché il
consumatore troverà il prodotto poco efficace. Se ne mette il 4% certamente funzionerà bene ma avrà un impatto
irritativo molto elevato. Il buon formulatore ne metterà il 2,1%.
La situazione è molto più complessa di come l’ho descritta qui ma questo non è un articolo scientifico, semmai
divulgativo.
Conclusione: l’acqua micellare è un cosmetico “intelligente” per il quale il detto “il troppo storpia” calza a
pennello. I pochi tensioattivi presenti vengono sfruttati al massimo delle loro potenzialità. Minimo inquinamento,
massima resa.
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