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Sistemi commerciali a 
piastre Petri precaricate 

Valutazione microbiologica
in fase di ricerca e sviluppo 

di nuovi ingredienti cosmetici

Sulla base dello studio presentato nell'articolo, è possibile 
affermare che i sistemi rappresentati da piastre precarica-
te presenti in commercio e pronte all’uso sono strumenti 
utili nella valutazione preliminare della capacità antimicro-
bica di differenti sostanze conservanti. Questo può rap-
presentare un vantaggio per le aziende che non hanno al 
loro interno la strumentazione e il personale addestrato ed 
idoneo ad eseguire la conta microbica secondo la norma-
tiva UNI EN ISO 21149:2017.

L
o scopo dello studio pre-
sentato, è stato quello di 
testare l’efficacia conser-

vante di tre sistemi "conservan-
ti non convenzionali"  inseriti in 
una serie di nuove formulazioni 
cosmetiche (soluzioni acquose, 
detergenti ed emulsioni). Dopo 
l'allestimento delle formule e un 
primo controllo di compatibilità, 
è stato eseguito uno screening 
veloce di efficacia antimicro-
bica mediante sistemi di con-
trollo microbiologico costituiti 
da piastre di Petri precaricate 
e pronte all'uso. L'attendibilità 
dei risultati forniti è stata verifi-
cata da ulteriori analisi eseguite 
seguendo la metodica ufficiale 
UNI EN ISO 21149:2017, norma 
che fornisce le linee guida gene-
rali per la conta e la ricerca dei 
batteri mesofili aerobi presenti 
nei cosmetici. Il confronto tra le 
due metodologie conferma che, 
in fase di ricerca e sviluppo del 
prodotto cosmetico, i sistemi a 
piastre precaricati possono rap-
presentare un valido supporto 
al processo di contro tipizzazio-
ne dei conservanti tradizionali, 
riducendo i tempi e i costi per 
la messa a punto di formule co-
smetiche che possano vantare il 
claim “senza conservanti”.

Introduzione
Negli ultimi due decenni, una 
nuova e diffusa sensibilità verso 
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performance di efficacia e pia-
cevolezza, diventano sempre 
più importanti ingredienti di tipo 
multifunzionale cioè molecole 
nuove o già note in grado di svol-
gere molteplici funzioni. 
Fra le sostanze sottoposte più 
frequentemente a contro tipiz-
zazione troviamo i conservanti, 
ingredienti alla base della si-
curezza microbiologica e del-
la conservabilità del cosmetico 
elencati in Allegato V del regola-
mento cosmetico CE 1223/2009 
e definiti come “sostanze desti-
nate esclusivamente o prevalen-
temente ad inibire lo sviluppo di 
microrganismi nel prodotto co-
smetico". Una forte spinta alla 
specifica sostituzione dei con-
servanti è stata imposta, oltre 
che dai disciplinari di certifica-
zioni per il cosmetico “naturale” 
o “biologico”, anche dalle criti-
cità sollevate da alcune ricerche 
scientifiche circa la sicurezza 
verso la salute umana di alcuni 
conservanti e in particolare dei 
parabeni. Nonostante gli ag-
giornamenti normativi, che in 
Europa hanno visto l’esclusione 
dall’ Allegato V di 5 parabeni, 
ad oggi la percezione pubblica 
nei confronti dei conservanti ri-
mane negativa e la produzione 
di cosmetici che possano van-
tare il claim “preservative-free”, 
“paraben-free” o “formaldehy-
de-free” rappresenta un vantag-
gio in primis dal punto di vista 
del marketing aziendale. Questa 
sostituzione, nel caso dei con-
servanti, ha anche un importante 
risvolto commerciale per quanto 
riguarda la segretezza della for-
mula. L’ingrediente in questione 

va ovviamente inserito in eti-
chetta, ma in questo caso non 
è facile individuare la sua fun-
zione specifica, né quali siano le 
sue condizioni ideali di utilizzo. 
Un ulteriore beneficio nel ridur-
re l’utilizzo di conservanti tradi-
zionali è di natura ambientale: la 
diminuzione dell'impiego di tali 
molecole riduce il potenziale svi-
luppo di ceppi batterici resisten-
ti. Infine dal punto di vista della 
sicurezza del prodotto cosmeti-
co, l'eliminazione dei conservanti 
può evitare sensibilizzazioni e/o 
dermatiti da contatto, potenzial-
mente indotte da alcuni conser-
vanti tradizionali. 
Per tutti questi motivi, la ricerca 
nel campo dei "conservanti non 
convenzionali" rappresenta un 
argomento di grande attualità, 
capace di offrire nuove opportu-
nità, per la maggior parte ancora 
da esplorare.
Lo scopo della presente ricerca, 
svolta nell’ambito di un lavoro di 
tesi magistrale in Scienze Biomo-
lecolari e dell’Evoluzione, presso 
l'Università degli Studi di Ferrara, 
è stato quello di testare l'effica-
cia di 3 sistemi conservanti non 
convenzionali per il controllo mi-
crobiologico di una serie di nuo-
ve formulazioni cosmetiche.
A tale scopo ci si è focalizzati sul-
lo studio dell'efficacia di 3 siste-
mi conservanti alternativi, non 
presenti nell'Allegato V del Re-
golamento Europeo 1223/2009, 
che possono definirsi “conser-
vanti non convenzionali”. Questi 
sono stati inseriti in specifiche 
formulazioni (soluzioni acquo-
se, detergenti ed emulsioni), at-
traverso un processo di “green 

l'ambiente e il desiderio di uno 
stile di vita più rispettoso del-
le risorse naturali, degli animali 
e dell'uomo, hanno impattato 
enormemente un settore come 
quello cosmetico che viene 
spesso percepito dal consuma-
tore come voluttuario e a cui 
è richiesta, a maggior ragione, 
una veloce evoluzione verso un 
modello più sostenibile. 
Declinato nel settore cosmeti-
co, lo sforzo alla sostenibilità 
coinvolge azioni e competenze 
complesse ed eterogenee che 
impattano tutto il ciclo produtti-
vo, dal consumo di acqua e suo-
lo alla produzione totale di CO

2
 

e di rifiuti; interessano la catena 
di approvvigionamento e quella 
distributiva, determinano l’utiliz-
zo di packaging meno inquinanti 
e rivoluzionano la formulazione 
cosmetica attraverso un feno-
meno noto come "green replace-
ments", cioè una crescente sosti-
tuzione delle molecole di sintesi 
o di derivazione petrolchimica 
con ingredienti a connotazione 
"green" che si caratterizzano per 
una maggiore biodegradabilità, 
sono prodotti con tecnologie 
poco impattanti sull'ambiente e 
sono spesso di origine vegetale. 
Dal punto di vista del formulato-
re, la messa a punto di formule 
in cui, ingredienti preceden-
temente ritenuti fondamentali 
vengono eliminati o sostituiti, 
è un processo complesso, noto 
come "contro tipizzazione". La 
lista degli ingredienti disponibili 
per la formulazione cosmetica 
risulta ridotta e poiché un nume-
ro limitato di sostanze devono 
garantire al cosmetico le stesse 
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Ceratonia siliqua. 
La Ceratonia siliqua è conosciuta col nome comune di Carrubo ed è originaria delle 
zone del Mediterraneo. Appartiene alla famiglia delle Leguminosae.
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replacement” che ha considerato in primis la compatibilità del 
sistema conservante con la formula cosmetica. Successivamente, 
lo studio di efficacia conservante è stato eseguito sulle sole for-
mule che avessero superato sia la prova preliminare di compatibi-
lità, sia un primo screening dell’efficacia antimicrobica dei sistemi 
conservanti, eseguito con kit commerciali costituiti da piastre di 
Petri precaricate e pronte all'uso, caratterizzate dalla presenza 
di composti cromogeni atti a evidenziare le attività enzimatiche 
specifiche di alcuni microrganismi in seguito ad incubazione. 
Nella fase di ricerca e sviluppo del prodotto cosmetico, l'utilizzo 
di tali piastre può rappresentare un valido supporto al proces-
so di contro tipizzazione dei conservanti tradizionali, riducendo 
i tempi e i costi per la messa a punto di formule cosmetiche che 
possano vantare il claim “senza conservanti”.
Le piastre utilizzate in questo studio sono commercialmente de-
nominate Compact Dry TC e Compact Dry YM e sono dei kit per 
la determinazione rapida mediante conta microbica, rispettiva-
mente di colonie aerobiche (TC), e di lieviti e muffe (YM). Svilup-
pati inizialmente per applicazioni alimentari, trovano frequente 
impiego in cosmesi, soprattutto in fase di ricerca e sviluppo di 
nuove formulazioni dove permettono un contenimento dei co-
sti e dei tempi, garantendo comunque una elevata predittività 
dell'efficacia conservante, che andrà comunque sempre verifica-
ta anche sul prodotto finito e destinato alla vendita.
Dati di letteratura confermano l'attendibilità di tali sistemi: uno 
studio del 2017 ha confrontato i risultati ottenuti con il metodo 
Compact Dry TC con quelli ottenuti mediante lo standard ISO 
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21149:2006, nell’analisi micro-
biologica di emulsioni cosmeti-
che, senza notare apparenti dif-
ferenze nei risultati e stabilendo 
il coefficiente di correlazione 
lineare di 0,9999 fra i due me-
todi. 

CONSERVANTI NON CON-
VENZIONALI UTILIZZATI IN 
QUESTO STUDIO
In questo studio, le formulazioni 
sottoposte a verifica di effica-
cia conservante mediante ana-
lisi microbiologica sono state 
allestite usando 3 diversi siste-
mi “conservanti non conven-
zionali” testati a diverse con-
centrazioni, su 6 formulazioni 
cosmetiche.
La scelta di testare lo stesso 
conservante a concentrazio-
ni differenti si spiega conside-
rando che ogni conservante ha 
una dose d'impiego raccoman-
data, fornita dal produttore ed 
espressa come un range; si è 
quindi cercato di valutare quale 
fosse la concentrazione di uti-
lizzo migliore, per ogni conser-
vante.

SISTEMA CONSERVANTE 1
INCI: Glyceryl Caprylate, Pro-
panediol, Ethyl Lauroyl Argi-
nate HCl, Glycerin. 
Si tratta di una miscela attiva 
ad un pH tra 3 e 7, l’efficace ad 
un range di concentrazione tra 
0.5 e 1.5%, in tutti i tipi di for-
mulazione. Si presenta come 
un liquido dispersibile sia in ac-
qua che in olio che può essere 
aggiunto alle emulsioni in ogni 
fase di produzione.  Glyceryl 
Caprylate è un monoestere del-
la glicerina con acido caprilico: 
co-emulsionante, addensante 
ed emolliente di natura anfifi-
lica, con buon potere antimi-
crobico nei confronti di batteri 
gram negativi e positivi e solo 
moderato contro le muffe. Agi-
sce distruggendo la membrana 
cellulare. È stabile ad un pH tra 
4.5 e 7 e adatto alla formulazio-
ne di soluzioni detergenti e di 

emulsioni O/A e A/O, mentre in 
acqua è necessario solubilizzato. 
Propanediol è un glicole natu-
rale derivato da processi di fer-
mentazione della canna da zuc-
chero. E’ molecola igroscopica 
che svolge attività umettante 
nel cosmetico e idratante sulla 
cute. Possiede azione antimi-
crobica perchè è in grado di 
ridurre nel cosmetico l'acqua 
libera disponibile per la crescita 
dei microrganismi.
Ethyl Lauroyl Arginate HCl è 
un derivato dell’acido laurico 
e dell’amminoacido naturale 
L-Arginina. Ha impiego come 
condizionante per i capelli ed 
emolliente per la pelle, agisce 
come antimicrobico per desta-
bilizzazione delle membrane 
cellulari e del citoplasma. La sua 
attività è ad ampio spettro su 
batteri Gram positivi e negativi, 
lieviti e muffe. Non è pH-dipen-
dente, essendo stabile tra pH 
3 e 7. Si utilizza a una concen-
trazione fino allo 0.4%, esclusi 
i prodotti per le labbra, igiene 
orale e prodotti spray, o fino ad 
una concentrazione dello 0.8% 
in saponi, shampoo antiforfora 
e deodoranti non spray. 

SISTEMA CONSERVANTE 2
INCI: Aqua, ALAB-01, p-Anisic 
Acid, Glycerin
La miscela agisce ad un pH di 
4.5-7.5, la dose raccomandata è 
tra 0.8 e 1.2%. 
Glycerin è un agente umettante 
che agisce diminuendo l’acqua 
libera disponibile per la crescita 
batterica. La dose raccomanda-
ta è del 3-4% ed il pH ottimale 
a cui agisce è tra 4.5 e 5.5. Ha 
una buona azione contro i bat-
teri (sia Gram + che Gram -) e 
contro le muffe; è meno effica-
ce contro lieviti. 
ALAB-01 è un omopolimero 
di origine biotecnologica, con 
grado di polimerizzazione di 
25-35; è una molecola cationica 
solubile in acqua, attiva a pH tra 
4 e 6.5. 
Anisic Acid è un acido feno-

lico, agisce a pH tra 4.5 e 5.5 
alla dose raccomandata tra 
0.05 e 0.3%, estratto dall'ani-
ce stellato. La sua solubilità in 
acqua è limitata, ma può es-
sere pre-disciolto in glicerina, 
per i prodotti a base di acqua. 
Nelle emulsioni, dev’essere ag-
giunto durante la fase acquosa. 
Vanta proprietà antisettiche e 
germicide, ma non va utilizzato 
da solo in quanto dà copertura 
solo contro le muffe. Possiede 
una propria profumazione.

SISTEMA CONSERVANTE 3
INCI: Glycerin, Aqua, Sodium 
Levulinate, Sodium Anisate
Sodium levulinate è un aci-
do organico debole ottenuto 
dall'amido e dall’inulina ve-
getale. Viene usato in ambito 
cosmetico nelle creme corpo, 
negli skin conditioner e nei pro-
dotti ad azione miscellanea. 
L'attività conservante antimi-
crobica dipende dalla forma 
dissociata della molecola, che 
entrando nella cellula bersaglio 
causa squilibrio del pH, inibi-
zione di reazioni metaboliche, 
accumulo di anioni tossici e rot-
tura della membrana Sodium 
anisate, sale sodico dell’acido 
anisico. A differenza di questo è 
completamente solubile in ac-
qua e può essere direttamente 
aggiunto nella acquosa a fred-
do. La funzione cosmetica è sia 
conservante che profumante/
aromatica. La dose raccoman-
data d'impego è di 0.05/0.3% 
ed il pH ottimale è 4.5-5.5.  

LE FORMULE COSMETICHE
Le formulazioni cosmetiche nel-
le quali sono stati inseriti i con-
servanti sono 6 ed appartengo-
no alle seguenti categorie: solu-
zioni a base acquosa, detergenti 
ed emulsioni.

Siero Base
Soluzione a base acquosa (Tab. 
1) in cui è stato utilizzato alla 
percentuale dell’1%, un agente 
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gelificante costituito da Cellulo-
se Gum, Carrageenan, Ceratonia 
Siliqua Gum, Sucrose, che si pre-
senta sotto forma di polvere; è 
capace di idratare fino al doppio 
del volume originario producen-
do un gel con proprietà tixotro-
piche.

Siero Base 2
Soluzione a base acquosa (Tab. 
2) in cui si è utilizzato come ge-
lificante Hydroxyethylcellulose 
allo 0.5%. 

3 Siero Ialuronico
Soluzione a base acquosa gelifi-
cata con acido ialuronico a me-
dio peso molecolare (500-800 
Kda). 

4 Base Detergente
Detergente a base acquosa al-
lestito secondo la formula in ta-
bella 4.

BASE DETERGENTE 2
La Base Detergente 2 ha la stes-
sa formula della Base Detergen-
te, ma nel caso della Base De-
tergente 2 si è operato in modo 
diverso: con il fine di testare il 
solo Conservante 1, per ogni 
concentrazione sono stati for-
mulati 150 grammi di prodotto e 
si è proceduto creando 3 cam-
pioni da 50 gr, ognuno allestito 
con lo stesso conservante alla 
stessa concentrazione, ma a di-
versi pH: 4.5, 5.5 e 7.

Base Emulsione
Emulsione Olio in Acqua 

Tabella 1. Formula quali-quantitativa del 
Siero Base

Tabella 2. Formula quali-quantitativa del 
Siero Base 2

Tabella 3. Formula quali-quantitativa del 
Siero Ialuronico

Tab 4. Formula quali- quantitativa della 
Base Detergente e della Base Deter-
gente 2
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VERIFICA DI COMPATIBILITA’
In alcuni casi si è osservata 
un'evidente incompatibilità 
del conservante con uno degli 
ingredienti della formulazio-
ne, incompatibilità evidenzia-
ta macroscopicamente da un 
cambio di colorazione della 
formulazione (Fig. 1) o da va-
riazione della viscosità, dalla  
formazione di residui sul fondo 

o di cristalli (Fig. 2) o dall’in-
corporazione d’aria.

Otto situazioni di evidente in-
compatibilità tra la sostanza 
conservante ed uno degli altri 
ingredienti della formulazione 
non hanno permesso di prose-
guire con le analisi microbiolo-
giche atte a verificare l'efficacia 
dei sistemi conservanti nell'i-
nibire la crescita di diverse po-
polazioni di microrganismi. Tale 
prova è stata dunque effettuata 
sui soli campioni in cui il risulta-
to di compatibilità è risultato ot-
timale (cioè 28 campioni).

VERIFICA DELLA CAPACI-
TA’ ANTIMICROBICA 
La verifica preliminare di capaci-
tà antimicrobica del conservan-
te è stata fatta su piastre di Petri 
pronte all’uso commercialmente 
denominate Compact Dry TC e 
Compact Dry YM.
Compact Dry TC (total count) 
è costituito da una capsula Pe-
tri cromogenica, del diametro 
di 50mm, disidratata e pronta 
all'uso che contiene un terreno 
di coltura specifico per favorire 
la crescita di microrganismi ae-
robi, un agente gelificante e un 
indicatore redox di crescita bat-
terica, il 2,3,5-trifenil-tetrazo-
lio-cloruro (TTC). La riduzione 
del TTC da parte dei batteri pro-
voca la colorazione rossa delle 

colonie e ne permette un’enu-
merazione rapida.
Compact Dry YM (yields and 
mold) è anch’esso costituito da 
una piastra Petri pronta all’uso 
di 50 mm di diametro conte-
nente un tampone nutritivo di-
sidratato, specifico per muffe e 
lieviti e un substrato enzimatico 
cromogeno, 2-dicicloesilfosfi-
no 2',4',6'-triisopropilbifenile 
(XPhos) che provoca una co-
lorazione blu di quasi tutte le 
colonie di lievito. Le muffe for-
mano invece le tipiche strutture 
tridimensionali, cotonose, che 
possono avere un colore diverso 
a seconda del tipo. La crescita 
di specie batteriche su Compact 
Dry YM invece è inibita dagli an-
tibiotici aggiunti al terreno. 
Le piastre vengono idratate di-
rettamente mediante aggiunta 
del campione da testare, pre-
parato come segue: il campione 
è diluito 1:10 in un mezzo com-
posto da Tryptone (15 g/l), Soy 
peptone (5 g/l), Polysorbate 80 
(5 g/l), Dextrose (5.5 g/l), So-
dium chloride (4 g/l), Lecithin 
(1 g/l), Triton® X-100 (1 g/l), 
L-Cysteine HCl (0.7 g/), Sodium 
sulfite (0.2 g/l). Si tratta di un 
mezzo di coltura generale che 
permette la crescita di batteri 
aerobi e microaerofili, di lieviti e 
muffe, nonché la crescita di al-
cuni microrganismi anaerobi, fa-
vorita dal basso potenziale di ri-
duzione generato dalla presen-
za di Cisteina e Sodio Solfito. Le 
piastre vengono poste in stufa a 
30°C dove le TC rimangono per 
2 giorni, le YM per 5 giorni.
Trascorso tale periodo, se le pia-
stre risultano inalterate significa 
che non vi è stata crescita di 
microrganismi, ed il conservan-
te ha svolto la sua funzione. Se 
le piastre hanno virato colore 
significa che si riscontra conta-
minazione microbica. Una co-
lorazione rosa-rossa è indice di 
presenza di batteri (Fig. 3), una 
colorazione blu-verde indica in-
vece presenza di muffe e/o lie-
viti.

Tab 5. For-
mula quali- 

quantitativa 
della Base 
Emulsione

Figura 1. 
Esempio di 

incom-
patibilità 

rilevata 
mediante 

cambia-
mento di 

colore nel 
Siero Base 
2 con Con-

servante 
allo 0.8% e 
1.2%, dopo 

2 settimane

Figura 2. 
Esempio di 

incompa-
tibilità con 
precipita-
zione sul 

fondo nel 
Siero Base 

con Con-
servante 1 

allo 0,5% e 
1,5% dopo 2 

settimane



Nel nostro studio le piastre "pu-
lite", cioè quelle che non hanno 
evidenziato cromatica,  sono 
state 10, mentre altre 8 hanno 
mostrato un elevato livello di 
contaminazione microbica. Va 
però sottolineato che, la valu-
tazione del test è macroscopica 
ed è pertanto a rischio di equi-
voco da parte dell'operatore. Si 
è dunque ritenuto opportuno 
effettuare anche una ulterio-
re conta microbica, solo su 20 
campioni, escludendo quelli che 
avevano mostrato forte con-
taminazione e dunque, palese 
inefficacia del sistema conser-
vante. 
I campioni da sottoporre a ulte-
riore indagine e riscontro sono 
stati inviati ai laboratori di mi-
crobiologia dell'Università di 
Ferrara, per una analisi median-
te metodica ufficiale UNI EN 
ISO 21149:2017, norma che for-
nisce le linee guida generali per 
la conta e la ricerca dei batteri 
mesofili aerobi presenti nei co-
smetici. Ulteriori norme di rife-
rimento seguite per l’identifica-
zione microbica utilizzate sono 
state: UNI EN ISO 16212:2017 per 
la conta di lieviti e muffe, UNI 
EN ISO 21150:2016 per la ricerca 

e identificazione di Escherichia 
Coli, UNI EN ISO 22717:2016 per 
la ricerca di Pseudomonas Aeru-
ginosa, UNI EN ISO 22718:2016 
per lo Staphylococcus Aureus e 
UNI EN ISO 18416:2016 per Can-
dida Albicans.
Dei 20 campioni sottoposti ad 
analisi microbica secondo le 
norme ISO di riferimento, 19 
hanno confermato i risultati ot-
tenuti mediante l'analisi su pia-
stre commerciale in stufa; si è 
evidenziato un solo risultato in-
congruente, rappresentato dalla 
formulazione Base Detergente 2 
con Conservante 1 allo 0.5% pH 
5.5.
Nel nostro studio le piastre si 
sono dunque rivelate altamente 
predittive per l’efficacia del si-
stema conservante, conferman-
do i dati presenti in letteratura 
scientifica.

Conclusioni
Sulla base dello studio condot-
to, è possibile concludere che i 
sistemi rappresentati da piastre 
precaricate presenti in com-
mercio e pronte all'uso sono 
strumenti utili nella valutazione 
preliminare della capacità anti-
microbica di differenti sostanze 
conservanti. Questo può rap-
presentare un vantaggio per le 
aziende che non hanno al loro 
interno la strumentazione e il 
personale addestrato ed idoneo 
ad eseguire la conta microbica 
secondo la normativa UNI EN 
ISO 21149:2017. Mediante tali 
piastre queste aziende possono 
usufruire di un ausilio nella valu-
tazione dei prototipi formulativi, 
in fase di ricerca e sviluppo.

Figura 3. esempio di contaminazione 
batterica su piastra Compact Dry TC 
(Detergente 1 con Conservante 2 allo 
0.8% e 1.2%)
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Brassica nigra.
Oltre agli impieghi alimentari e medici 
la senape ha sempre avuto un utilizzo 

come pianta protettiva.
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Inoltre, grazie alla ricerca con-
dotta, è stato possibile confer-
mare la capacità antimicrobica 
di alcuni ingredienti che pur non 
essendo classificati come con-
servanti, agiscono con meccani-
smi di diverso tipo nella inibizio-
ne della crescita microbica. 
Nello specifico, il Conservante 
1 dimostra avere una buona at-
tività antimicrobica, rivelandosi 
efficace nei sieri, nei detergenti 
e nelle emulsioni. Il Conservan-
te 2 mostra scarsa efficienza nei 
confronti di quasi tutte le formu-
lazioni in cui è stato inserito: è in 
grado di bloccare la crescita dei 
microrganismi solo nelle emul-
sioni; lo studio teorico di tale 
sostanza, precedente alla sua 

applicazione pratica, aveva fat-
to supporre che la stessa fosse 
la più idonea a svolgere l’azione 
antimicrobica, ipotesi smentita 
dai successivi esperimenti. Infi-
ne, il Conservante 3 si dimostra 
efficace nel bloccare la cresci-
ta di microrganismi in ognuna 
delle formulazioni alle quali è 
stato aggiunto; va comunque 
considerato il pH dell'ambiente 
perché, per questa miscela, è in 
grado di influenzare moltissimo 
la capacità di azione del conser-
vante. L'inconveniente formu-
lativo riscontrato per il Conser-
vante 3 è inoltre il range di uti-
lizzo d'uso: per avere infatti una 
buona capacità antimicrobica 
deve essere utilizzato a concen-
trazioni molto alte (dal 2 - 3%), 
aspetto che per un’azienda co-
smetica incide notevolmente sul 
costo della formula.
I risultati ottenuti in questo 
studio, supportano l’uso dei si-
stemi a piastre Petri precarica-
te in esclusiva fase di ricerca e 
sviluppo. Queste non possono 
tuttavia sostituire la valutazio-
ne del prototipo tramite le ve-
rifiche previste dalle normative. 
Come evidenziato, tali sistemi 
si prestano in particolare ad 
delineare strategie di conserva-
zione multiple che permettono, 
attraverso inibitori di crescita, di 
ridurre o eliminare l’impiego di 
conservanti tradizionali. Le os-
servazioni fatte durante la fase 
di sviluppo formulativo devono 
poi comunque e sempre essere 
confermate tramite Challenge 
Test sul prototipo definitivo e 
sul prodotto finito. 
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Ceratonia 
siliqua.

I suoi baccelli, 
noti come 

carrubi, sono 
ricchi di zuc-

chero e i semi 
contenenti 

gomma
utilizzata 

nell'industria 
alimentare


