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“Chimica pura o Chimica delle formulazioni” 
 

Tutta (o quasi) la chimica “commerciale”  
è chimica delle formulazioni! 

 



Quali/quanti sono i prodotti chimici formulati? 
Quasi tutti…… e sono molti! 

• Prodotti farmaceutici 

• Prodotti veterinari 

• Fitofarmaci (pesticidi) 

• Cosmetici 

• Detergenti 

• Biocidi ad uso domestico ed industriale 

• Pitture e Vernici 

• Inchiostri 

• ecc 



La formulazione 
 

Nasce dalla necessità di stabilizzare un principio attivo e renderlo 
“somministrabile”, di creare sinergie fra ingredienti noti ed ottenere 
proprietà migliorate. 

È (purtroppo) considerata una scienza minore, poco insegnata. 

Vi è relativamente poca teoria, molto si basa su esperienza. 

Vi è difficoltà a razionalizzare l’esperienza. 

Sono disponibili poche eccellenze in accademia & industria. 
 

La destinazione d’uso 
 

Prodotti consumer use (es., pitture, inchiostri, detergenti, cosmetici, ecc.). 

 Prodotti B2B (da industria ad industria). 

 Ingredienti per processi industriali (es., monomeri per polimerizzazione). 

Formulazione e destinazione d’uso del prodotto 



Alcuni criteri della strategia formulativa 

–  Caratteristiche comportamentali del prodotto (in 

stoccaggio ed applicazione). 

–  Forma fisica: miscela omogenea o eterogenea, solida o 

liquida (soluzioni, emulsioni, dispersioni, polveri).  

–  Caratteristiche chimico-fisiche (stabilità, facilità d’uso). 

–  Legislativo, normativo, consumer groups (impatto 

ambientale, sicurezza d’uso, vantaggi all’uso). 

–  Competitività economica. 

–  Barriere e protezione brevettuali. 



Problema 
tecnico 

Ingredienti e 
dati esistenti 

Ottimizzazione 
modello 

Modello 
migliorato 

Nuova 
formulazione 

Analisi statistica      
(o esperienza) 

Modello sperimentale 
applicativo 

Nuovi dati 

Nuovo Prodotto!! 

adattato da: K. Knapman, Am. Chem. Soc., Today’s Chemist at Work, Janauary 2000, 57 

FORMULAZIONE 



Cosa sono i cosmetici: 
composizione ed etichetta 

«prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere 

applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e 

capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose 

della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, 

modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori 

corporei. 

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la 

salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili 

 
REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici 

 

 

L’etichetta deve contenere l’elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente 

di peso. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1 % possono essere 

elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1 %. 

Per gli ingredienti si utilizza la “denominazione comune degli ingredienti” o nome 

INCI 
 



Formulazione “tipo” di shampoo condizionante 

INCI name 
(International Nomenclature 

of Cosmetic Ingredients) 

% a.m. % w/w peso per 
300g  

H2O - 74,48 203,44 * 
Guar 

hydroxypropyltrimonium 

chloride 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,6 

Sodium Laureth Sulfate  

(70% attivo) 
12,0 17,14 51,42 

Dimeticonolo (50% attivo) 1,0 2,0 6,0 
Cocamidopropyl Betaine 

(30% attivo) 
1,6 5,33 15,99 

Sodium chloride 0,75 0,75 2,25 (+20g H2O) * 

DMDM idantoina 0,1 0,1 0,3 
Profumo - 0,5 1,5 



Guar Gum cationizzato in a uno SHAMPOO anti forfora 

INCI NAME: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 



STRUTTURA DI GALATTOMANNANI DA GUAR 

Cyamopsis Tetragonolobus 

mannosio: galattosio = 1.6-1.8 



SKIN & HAIR CARE 

PAPER 

Quaternized (cationic) Guar 
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  INTERACTIONS WITH MOLECULES AND 

POLYMERS HAVING WEAK NEGATIVE 

CHARGES 



Ciocca di capelli decolorati 

e lavati con shampoo 

normale 

Ciocca di capelli decolorati 

e lavati con shampoo 

condizionante 

EFFETTO DI SHAMPOO CONDIZIONANTE 

SU CAPELLI DOPO TINTURA 



TENSIOATTIVI 

STABILIZZANTE 

OPACIZZANTE 

CONDIZIONANTI 

CONSERVANTI 

PROFUMI 

ADDENSANTE 

ETICHETTA DI UNO 

SHAMPOO CONDIZIONANTE COMMERCIALE 



CREMA DA GIORNO 



 FORMULAZIONE di ENZIMI per DETERGENZA  
DOMESTICA ed INDUSTRIALE 



Cos’è un enzima? 

 E’ una proteina con attività catalitica, ovvero un catalizzatore biologico in 
grado di accelerare enormemente una reazione chimica.  

 Tutti gli enzimi sono proteine, non tutte le proteine sono enzimi. 

 Gli enzimi sono prodotti da cellule, ma di per sé non si riproducono.  

 Gli enzimi non sono quindi “vivi”, ma sono biologicamente attivi in 
determinate condizioni di pH, temp., mezzo di reazione, ecc., anche in 
assenza delle cellule che li hanno prodotti.  

 Gli enzimi non sono infettivi od inquinanti. Sono interamente 
biodegradabili essendo proteine “naturali”. 

 Per usi industriali, si sfruttano solo enzimi di origine microbica (batteri, 
lieviti e muffe) prodotti per fermentazione. 

 La produzione di enzimi è indipendente dal petrolio e sfrutta unicamente 
fonti di carbonio ed energia interamente rinnovabili. 

 

 

  

 

   

  

   



ENZIMI: principali impieghi (sempre formulati!) 

• Detergenza (principale impiego 

attuale) 

• tessile 

• conceria 

• cellulosa & carta 

• sintesi in chimica organica 

• biochimica analitica & 
diagnostica 

• biocarburanti 

• operazioni petrolifere 

• modificazione di polimeri 
naturali 

 

• mangimistica  

• produzione di sfarinati e 
prodotti da forno 

• amidi e derivati 

• alcool  

• olii & grassi 

• produzione di aromi 

• succhi di frutta, 
oleotecnica ed enologia 

• industrie carni e pesce 

• lavorazione prodotti di 
scarto 

 

INDUSTRIALE AGRO-ALIMENTARE 



• Agiscono specificamente su alcuni componenti organici dello sporco 
(es., proteine, carboidrati, grassi, ecc.). 

• Creano sinergie con alcuni componenti del detergente (es., con i 
tensioattivi). 

• Riducono i tempi di lavaggio. 

• Riducono il consumo di energia e di acqua (temperature più basse)  

• Conservano una migliore integrità dei capi (temperatura e pH di 
lavaggio sono più bassi) 

• Sono interamente biodegradabili 

 

Perché usare gli enzimi per rimuovere lo sporco? 



Formulazioni in polvere  

Formulazioni commerciali di detersivi enzimatici  

Formulazioni liquide e gel 
 

Nuova 
generazione 

tablets 



Perché formulazioni liquide 
di detergenti enzimatici? 

• Minore impatto ambientale. 

• Temperature di lavaggio più basse rispetto alle 
formulazioni in polvere. 

• Pronta dispersione in acqua ed immediato inizio 
dell’azione catalitica. 

• Non lasciano residui sui tessuti (minore  
sensibilizzazione). 

• Possibilità di utilizzare in macchine industriali 
con dispensatori automatici. 



Tipica formulazione liquida per lavabucato domestico 

 

•ANIONICO (es. LAS o LES)    (10-20%) 

•NONIONICO (es. Alcol etossilato)  (10-20%) 

•ACIDI GRASSI (es. laurico od oleico) (5-6%) 

•GLICOLI    (10-20%) 

•CITRATO DI SODIO   (2-3%) 

•ENZIMI     (</= 1%) 

•STABILIZZANTI (sodio borato, CaCl2,Glicina, CMC) 

•SBIANCANTI OTTICI, PROFUMI, 

•COLORANTE,OPACIZZANTE    

•TRIETANOLAMMINA      



2
1 

Ma….i tensioattivi anionici sono forti denaturanti! 

Alchiletere solfato 

Alchilbenzene 

 Solfonato 

STRUTTURA DEI TENSIOATTIVI TIPO 

CH3(CH2)nO(CH2CH2O)xH 

Alcol etossilato 

Sapone 

CH3(CH2)nCOO-  M+ 

dove: 

                        OH 

X= -CO-CH2-C-CH2-COONa  

                        COONa 

                      SO3Na 

X= -CO-CH2-CH-COONa 

X-Glu-(Glu) m /\/\/\/\(/\)n 

Alchilpoliglucoside estere 

-Solfosuccinato 

-Citrato 

-Tartrato 

             OH 

X= -CO-CH-CH-COONa 

                   OH 

sod ium  lauryl su lfa te

 C 12H 25N N aO 4S

M ol. W t.: 228,38

O
SO 3N a



 Modello molecolare di proteasi per detergenza 
(subtilisina da B. lentus) 

Blue: N terminale 

con struttura / 

Giallo: regione 

centrale 

con quarta elica 

della struttura / 

Verde: C terminale 

sito catalitico 



Perché è difficile formulare un enzima? 

• La configurazione tridimensionale (struttura terziaria) di un 
enzima ne determina l’attività catalitica. 

• Alterazione di questa configurazione può causare calo o perdita 
di attività enzimatica, sia essa reversibile (inibizione od 
inattivazione) oppure irreversibile (denaturazione). 

• Un prodotto o detergente enzimatico non è mai una proteina 
pura, bensì un prodotto formulato, in forma liquida oppure 
solida (granulare, non polvere). 

• In quanto prodotto formulato, deve essere opportunamente 
stabilizzato per mantenerne la configurazione dell’enzima attiva 
nel tempo in varie condizioni di temperatura, umidità, luce 
diretta, rischi di contaminazioni microbica, ecc. 



 FORMULAZIONE di FITOFARMACI 
per uso in AGRICOLTURA 



E’ davvero necessario trattare colture agricole con prodotti chimici 

(erbicidi, insetticidi, fungicidi)?  

Treated 

Untreated 



Esempi di princìpi attivi fitofarmaci 

Herbicides 

Fungicides 

Insecticides 

Azines, carbammates, carboxylic 

acids, chloracetanilides, sulphonyl-

ureas 

Azoles, Cu-salts  

Phosphorous derivatives,  pyrethroids 
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NICOSULFURON 

EPOXYCONAZOLE 

CHLORPYRIFOS 

Acts by inhibiting biosynthesis of  

essential amino acids 

Inhibition of C-14-demethylase in 

sterol biosynthesis. 

Cholinesterase inhibitor. 



Principio attivo chimico 

(100 g/10.000 m2) 

Per raggiungere questi risultati, il principio attivo 

deve essere “formulato” al meglio! 

Target on cultures 

Time Stability 

Safe handling 

Uniform 

distribution 

Efficacy 

Optimization 

Low costs 



senza agente 
bagnante 

con agente 
bagnante 

Aggiunta di un agente bagnante alla 
formulazione di un fitofarmaco 



ESEMPI DI FORMULAZIONI DI FITOFARMACI  

LIQUIDE SOLIDE 

Solutions  Powders 
 SL (Soluble Liquid) WP  (wettable powder) 
 EC (emulsifiable concentrate)   

Microemulsions (ME) Granules 

 oil-in-water microemulsion WDG  (dispersible granule)  

 water-in-oil microemulsion 

Macroemulsions 
 water-in-oil emulsion (EO)  
 oil-in-water emulsion (EW) 

Suspensions 
 SC ( suspension concentrate) 

 SE  (suspo-emulsion) 

FS  (flowable for seed 
treatment)  

                           OD (Oil Dispersion) 



Esempio di formulazione di un 

erbicida in EC: 

 

Active Principle 

 

 

Solvent  (water ) 

 

 

Co-formulants (surfactants,  

dispersing  agents, emulsifiers, 

rheological modifiers, 

 wetting agents, antifoaming, 

 adjuvants) 

 

 

FORMULAZIONE DI UN ERBICIDA 

IN UN EMULSIFIABLE CONCENTRATE (EC) 

Component Function Q.ty(%) 

      
Pendimethalin 
tech.(97%) active  34 

Emulson AG/H emulsifier 4 

Emulson AG/L emulsifier 4 

Solvesso 150 solvent 58 

      

  TOT   100 

Pendimethalin 33EC 



SPRAY TANK-MIX PREPARATION 
 

Il contadino aggiunge 0,5-5 litri di formulato a 300-400 litri di 
acqua da spruzzare su un ettaro di coltura in campo 

PREMIX SPRAY EQUIPMENT 

SPRAY NOZZLES 


