
A
acidi/o 65

- carbossilici 51
- glicolico 92
- ialuronico 91, 159
-, neutralizzazione di un 68
- ossigenati 39

acidificanti 165
acidità 65
acne 192
acqua/e

-, capacità solvente dell’ 74
-, ciclo dell’ 72
- distillata o pura 75, 76
- micellari 184
- minerali 76
- -, durezza delle 76
- - termali 77
- neutra 75
- ossigenata 38, 78, 80
-, proprietà chimiche dell’ 72
- vadose 77

addensanti 166
additivi 159, 164

- reologici 166
addolcitori 77
adipociti 93
adsorbire 196
aerosol 18
agente alcalino 113
alcani 47
alcheni 48
alchini 48
alcoli 50
aldeidi 52
allantoina 169
allergizzanti 129
allotropia 25
ammine 51
amminoacidi, struttura degli 53
androcosmesi 203
anfotero 73
anidridi 39
anioni 28
anodo 64
antibatterici 206
antienzimatici 206

antiossidanti 63, 164, 206
antitraspiranti 205
apparato

- pilo-sebaceo 102
- tegumentario 85

aromaterapia 175
assorbimento cutaneo 94
assorbire 196
atomo 23
attivazione, energia di 61
autoabbronzanti 227

- skin-care 229
aziende cosmetiche 139
azione

- rubefacente 196
- stabilizzante 75

azuleni 174

B
bagnoschiuma 183
balsamo 194
barriera idrofoba 87
base/i 65

- protettive 114
basicità 65
BB-cream 163
benzene 49
bilanciare 59
biochimica 53
bioflavonoidi 169
biomolecole 53
booster 160
brinamento 14

C
capelli/o 102

-, composizione chimica dei 103
-, decolorazione del 116
- grassi 193
-, messa in forma permanente
dei 108
-, prodotti per i 204
-, prodotti per il benessere di 189
- secchi 194
-, struttura concentrica del 104

-, trattamenti specifici per i 193
capillarità 74
carbonio 45
carotenoidi 226
carrier 170
cartine tornasole 67
catalizzatori 62
catene polisaccaridiche 91
cationi 28
catodo 64
cellule di Langerhans e di 

Merkel 88
cellulite 201
centri estetici 147
challenge test 78
cheratina 87, 103

-, struttura della 105
-, trattamenti a base di 106

cheratinizzazione, processo di 102
cheratinociti 87
cheratoplastica 167
chetoni 52
chimica 12

- biologica 53
- organica 53

CI (Colour Index) 37
cicloalcani 49
cicloalcheni 49
ciprie 210
citomorfosi 87
coefficiente stechiometrico 59
collagene 90, 159
coloranti 166

- chimici 114
colorazione

- a ossidazione 112
- permanente 112
- -, processo chimico della 115
- temporanea 111

colore, chimica del 111
complesso vitaminico B 169
composti/o 15

- alogenati 50
- covalenti 31
- inorganici 37
- ionici 31
- molecolare 31
-, nomenclatura dei 41
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- organici 45
- -, nomenclatura dei 46

concentrazione 15
conducibilità elettrica 75
configurazione elettronica 27
conservanti 164
copolimeri 222
copulazione, reazione di 116
corneocita 88
corteccia 105
cosmeceutica 171
cosmesi, molecole della 170
cosmetica 124
cosmetici, costituenti dei 158
cosmetologia 124
couperosiche 169
cristallizzazione 17
cuoio capelluto 103
cute

-, composizione chimica e 
struttura 84
-, prodotti per il benessere di 189

cuticola 104

D
decoloranti 117
decolorazione del capello 116
delipidizzante 180
derma 88

-, cellule del 90
dermocosmesi 171
detergenza, processo della 181
detersione 179

- per affinità 179, 185
DHA 228
digital marketing 152
diluizione, calcolo della 79
dipolo elettrico 73
distillatore 75
distribuzione, aree geografiche 

di 141
documentazione informativa 

sul prodotto  127
doposole, ingredienti dei 226

E
E° 64
eccipienti 159, 160
echinacea 203
edonismo 143
effetto

- indesiderabile 128
- rebound 192

elastina 91
elementi/o 15, 23

- anfotero 45
- di transizione 32
-, sistema periodico degli 23

elettrolisi 64, 65
elettrone/i 23

- di legame 26
elettronegatività 27
elettroporatore 95
emulsionanti 18, 163
emulsioni 18

- A/S 163
energia di

- attivazione 61
- ionizzazione 29

epidermide 86
-, cellule dell’ 87

equazione chimica 58
equiseto 203
erboristeria 147
eritrulosio 228
eteri 51
etichettatura 131
evaporazione 14
eyeliner 211

F
fabbricazione, buone pratiche 

di 128
fard 210
farmacia 146
fase/i 15

- acquosa 19
- disperdente 17
- oleosa 19

fattore di protezione 225
fenoli 51
fenomeni chimici e fisici 12
fibre collagene 89
fibroblasti 89, 90
film idrolipidico acido 86, 94
filtrazione 78
filtri chimici 211
fissatore/i 109

- coloranti 112
fitoceutica 172
fitocosmesi 172
fitocosmetici 173
fitormoni 174
fitosomi 172
flavonoidi 174
fondotinta 208
forfora 195
forme cosmetiche 157
formula/e

- bruta 26
- chimiche 25

- di struttura 26
- grezza 26

formulazione chimica 143
fosfolipidi 55, 170
foto-invecchiamento 220
fotosensibilizzazione 158
fototipi 219
frazione/i

- sterolica 222
- insaponificabili 174

fusione 14

G
GAG 91
gas nobili 27
GDO 146
gel 17
gelificanti 166
glicerina 16
gloss 213
glucidi 54
gommage 197, 198, 199
grassi 55

- animali, minerali, vegetali 161
gruppi/o 24

- funzionale 46
- razziali 140

H
henné 117

I
idrocarburi 46

-, nomenclatura degli 47
idrocolloidi 55
idrocosmesi 72
idrogeno

-, legame a ponte di 30
-, legami a  107
-, perossido di 109 
-, ponti di 73

idrolisi 86
idrossi-acidi, azione degli 92
idrossidi 38
imbibizione 94
INCI 129
integratori foto-protettivi 226
intolleranza 158
invecchiamento cutaneo 97
ione/i 29, 39

- negativo 29
- positivo 28

ionizzazione, energia di 30
ionoforesi 95
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iperemia 196
iperpigmentazioni 214
ipoderma 93
isotopi 24

L
labbra, make up per le 212
Langerhans, cellule di 88
latti detergenti 185
Lavoisier, legge di 59
legame/i

- a ponte di idrogeno 30
- chimici 26
- covalente 29, 45
-, elettroni di 26
- elettrostatici 112
- intermolecolari 30, 73
- intramolecolari 28
- ionico 28, 108
- metallico 29
- peptidici 54

legge della conservazione della 
massa 59

legge di Lavoisier 59
lip liner 212
lipidi 55
liposoma/i 55, 170, 171
liquefazione 14
liquido fissante 109
lisati 203
lozioni

- anticaduta 196
- schiumogene 112

M
macrofibrille 106
make up, prodotti per il 208
marca 145
marketing 139

- mix 142
mascara 211
maschere 196

-, forme cosmetiche delle 197
massa 12

-, legge della conservazione 
della 59
materia/e 12, 13, 14
- prime 157

- - cosmetiche 13
medicinale 125
melanina 88, 110, 219
melanociti 88
melanogenesi 88, 110
melanosomi 110
mercato 140

Merkel, cellule di 88
messa in forma permanente 108
messa in piega, principio della 108
metalli 32
micella 181
microfibrille 106
microrganismi patogeni 156
midollo 105
miscela/e 15

- eterogenee 18
miscugli 14, 15
modello atomico molecolare 25
mole 15
molecola/e 25

- antipatiche 180
- idrofile 87
- idrofobe 87
- polare 73
- tensioattive 180

mucillagini 174
mucosa 84

N
nail art 214
nanocapsule 170
nanomateriale 129
nanosomi 170, 171
NASHA 160
neutralizzazione, operazione di 109
neutrone 23
NMF 86, 95, 96
nomenclatura

- degli idrocarburi 47
- dei composti 41

- - - organici 46
- dei sali 41

non metalli 32
numero atomico 24

O
occhi, make up per gli 210
odore umano 205
oli essenziali 175
osmosi 16
ossidante 62
ossidazione

-, reazione di 115
-, sostanze chimiche nella 
fase di 109

ossidi 37
- anfoteri 40

ossidoriduzione, reazioni di 62
ottetto, regola dell’ 26, 27

P
P.I.F. 128
packaging del prodotto 143
pannicolo adiposo 93
PAO 133
passaggi di stato 14
peeling 197
PEFS 93, 201
peli/o 102

-, composizione chimica dei 103
pelle

- alipica 190
- disidratata 190
-, funzioni della 93
- grassa 191
- invecchiata 98
- maschile 99
-, meccanismo di idratazione
della 95
-, protezione della 221
- reidratata 97
-, reidratazione della 190
- secca 189
-, trattamenti estetici 
normalizzanti della 196

penetrazione cutanea 94
periodi 24
permanente 108
perossido di idrogeno 109, 115
Persona Responsabile 126
perspiratio insensibilis 96
peso atomico 24
pH 65

-, misurazione del 67
polare 179
polifenoli 227
polimerizzazione 112

-, processo di 116
pomate protettive 213
ponti 

- di idrogeno 73
- disolfuro 105, 108

precipitato 77
pressione osmotica 16
prezzo 144
principi/o

- attivi 55, 158, 159
- super attivi 160

processo di polimerizzazione 116
prodotti/o 58, 143

- biologici 126
- cosmetici, funzioni dei 156

- -, definizione legislativa 124
-, documentazione 
informativa sul 127
- naturali 126
- oleosi 185
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-, packaging del 143
- pressurizzati 19
- solari 218

- -, ingredienti dei 222
-, tossicità del 135

profumeria 145
profumi 167
promozione 148
proteine 53
protezione, fattore di 225
protofibrille 106
protone 23
protoplasma 190
provitamina 168
pubblicità 149
punto vendita 145

R
radicali liberi 63, 220
raggi ultravioletti 218, 219
Rain o Blank, zona di 95
reagenti 58
reazione/i 58

- allergica 130, 158
- chimiche enzimatiche 110

- -, tipi di 60
- di copulazione 116
- di ossidazione 115
- di ossido-riduzione 108
- reversibile 65
- tossica 158
-, velocità di una 61

regola dell’ottetto 26, 27
Regolamento CE n. 1223/2009 124
residuo fisso 76
ricerche di mercato 140
riducente 62
riduzione, sostanze chimiche 

nella fase di 109
riflesso, tonalità di 110
rossetti 212
rughe 191

S
sali 40

-, nomenclatura dei 41
saloni di acconciatura 147
saponi 182
saponine 173
scadenza, data di  133
schermi fisici 221
schiume 18
scrub 197
seborrea 192
semimetalli 32

sequestranti 164
shampoo 183

- coloranti 112
sicurezza, valutazione di 135
siliconi 161
simbolo chimico 24
sistema 13

- periodico degli elementi 23
smagliature 202
smalti 213
sol 17
solari

-, forme cosmetiche dei 223
-, ingredienti dei 221

solidificazione 14
solubilità 16
solubilizzanti 163
soluto 15
soluzione/i

- colloidali 17
- elettrolitica 64
- satura 17
- tampone 67

solvatazione 74
solvente 15
syndet 183
sospensioni 19
sostanza/e 12, 157

- alcalinizzanti 113
- antibatteriche 205
- antitraspiranti 205
- coloranti 113
- funzionali 158
- grasse 160
- inorganiche 37
- intercellulare 88
- pure 14
-, separazione delle 17

SPF 224
sporco 179
spray coloranti 112
stati/o

- fisici 13
-, passaggi di 14

strato corneo 55
struccanti 184
struttura, formula di 26
sublimazione 14
sudore, composizione del 205

T
tannini 174
target 145
tavola periodica 23
tegumento 84
teleangectasie 214

tensioattivi 163
-, classificazione dei 180
-, funzioni dei 181

tensione superficiale 74
tessuto

- adiposo 93
- connettivo 88

test 135
tinture a ossidazione, 

preparazione delle 116
tioglicolato d’ammonio 109
tirosina 88
titolo 79
tonici 186
tono, altezze di 110
transizione, elementi di 32
trattamenti antiforfora 195
trigliceridi 55
trucchi/o

- correttivi 214
-, cosmetici da 208
-, matite da 211

U
umettanti 165
unghie, smalti per 213
urea 97

V
valenza 31
vegetali, proprietà specifiche 

dei 174
vendita porta a porta 147
vescicole microscopiche 170
viso, make up per il  208
visual merchandising 147
vitamina/e 167, 227

- A 168
- C 169
- E 168
- F 168
- H 169
- P 169

vitiligine 214

Z
zona di Rain o Blank 95
zuccheri 54
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