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Celus-Bi® Feel
Quando le microplastiche 
cedono il passo a una nuova 
generazione di texturizzanti 
biodegradabili

FINESTRE DI APPROFONDIMENTO

24 MakeUp Technology 2021 (1)

24-29_Amitahc.indd   2424-29_Amitahc.indd   24 05/05/21   10:0705/05/21   10:07



Celus-Bi® Feel

When microplastics take a step back to a new generation of 

biodegradable texturizers

This work aims at presenting the evidence towards sustainable 

cosmetics, in which performing and eco-designed ingredients 

are necessary. The examined ingredient, Celus-Bi® Feel, 

represents one of the latest results in R&D towards innovation 

in texturizers. With proved performances against standard 

plasticizing powders and peculiar environmental-friendly 

impact on the Environment (readily biodegradable according 

to OECD 301 method), it represents an eff icient and valid 

alternative to formulate sustainable cosmetics, by maintaining 

or improving, all the technical cosmetic performances but 

replacing standard powders like Nylon, PMMA, Polyurethane 

and PE. A series of tests have been performed to evaluate the 

ingredient’s performances in personal care formulations.

di ALESSANDRA ADDUCI1, DARIO PARENTE2

1ROELMI HPC, Origgio (VA)
2amita health care Italia, Solaro (MI)

info@amitahc.com

SOSTENIBILITÀ • MICROPLASTICHE • TEXTURIZZANTI • FUTURO • 

AMBIENTE
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Ogni giorno si 
riversano nei 
mari tonnellate di 
microplastiche, 

soprattutto derivanti dagli scarichi 
idrici domestici e industriali. 
Fonte di queste microplastiche è 
anche il particolato presente nei 
prodotti per la cura della persona, 
dalle microsfere con funzione 
esfoliante presenti nei prodotti 
detergenti da risciacquo, alle 
particelle con proprietà tecniche-
specifiche utilizzate in creme corpo 
e viso, creme solari e prodotti 
makeup definiti "leave-on". Le 
comuni microplastiche usate 
come ingredienti cosmetici non 
sono biodegradabili e una volta 
rilasciate nell'ambiente potrebbero 
essere ingerite dagli animali, 
pesci e crostacei, rientrando 
potenzialmente nella catena 
alimentare. Un'analisi condotta 
da Amec Foster Wheeler (1) 
mostra che ogni anno circa 2000 
tonnellate di microplastiche a 
utilizzo cosmetico finiscono nei 
mari. Spinti dalle preoccupazioni 
per l'ambiente e dalla necessità di 
tutelare la salute dell’uomo, diversi 
Paesi, come Corea del Sud, Stati 
Uniti, UE (Svezia, Francia, Italia e 
molti altri), hanno già iniziato a 

vietare l'uso di microplastiche nei 
prodotti da risciacquo. Al fine di 
avere una legislazione comune 
in tutta Europa e di comprendere 
realmente l'impatto di una 
restrizione della produzione e 
dell'uso di microplastiche, l'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche 
(ECHA) (2) è stata incaricata dalla 
Commissione europea di realizzare 
una valutazione della sicurezza e 
dell'impatto delle microplastiche 
aggiunte intenzionalmente ai 
prodotti finiti (non solo cosmetici 
ma anche altri segmenti di 
mercato).
La proposta dell'ECHA sta seguendo 
l'iter per diventare un divieto 
effettivo e il 2022 è la data presunta 
di entrata in vigore, regolamentando 
entrambe le tipologie di cosmetici 
(da risciacquo e leave-on). 
L'industria cosmetica si sta quindi 
orientando verso l'utilizzo di 
ingredienti naturali o biodegradabili 
che siano efficientemente in grado 
di sostituire le microplastiche 
standard come Nylon-12, 
polimetilmetacrilato (PMMA), 
poliuretani, ecc.
Celus-Bi® Feel è il risultato di una 
partnership strategica tra ROELMI 
HPC e NOVAMONT, leader di 
mercato nel campo dei biopolimeri, 

e nasce con l'intento di utilizzare 
risorse rinnovabili per produrre 
materiali biodegradabili attraverso 
un approccio innovativo, offrendo 
al mercato una valida e sostenibile 
alternativa alle microplastiche.
Celus-Bi® Feel è una polvere con 
performance tecniche e sensoriali 
comparabili alle microplastiche 
e prontamente biodegradabile, 
costituita da una combinazione 
sinergica di amido di mais, 
glicerina da frazioni non edibili 
dell'olio d’oliva e alcol polivinilico 
biodegradabile.

Materiali e Metodi
Celus-Bi® Feel (nome INCI: Zea Mays 
Starch, Polyvinyl Alcohol, Glycerin) 
è una polvere fine con odore 
caratteristico e di colore bianco 
tendente al crema, disponibile in 
diverse granulometrie (5, 10 e 20 
µm), i cui test di sicurezza sono 
stati eseguiti secondo i parametri 
vigenti, con esito positivo per la 
commercializzazione sul mercato.

Valutazione 
del comportamento 
nell'ambiente dopo 
lo smaltimento
La biodegradabilità aerobica di 
Celus-Bi® Feel è stata valutata 

Questo articolo vuole evidenziare come l’utilizzo di ingredienti performanti ed eco-progettati rappresenti una base concreta e 

indispensabile nel percorso evolutivo verso una cosmetica sostenibile.

La materia prima esaminata Celus-Bi® Feel rappresenta, infatti, uno dei più innovativi risultati della Ricerca e Sviluppo in 

termini di ingredienti texturizzanti.

Con performance testate in comparazione con polveri di derivazione plastica e grazie a un impatto ambientale ridotto 

(classificato come facilmente biodegradabile secondo il metodo OECD 301B) rappresenta un'alternativa valida, efficace e 

innovativa per formulare cosmetici sostenibili, mantenendo o migliorando le performance tecniche del formulato finale e 

sostituendo polveri standard come nylon, PMMA, poliuretano e PE. Sono stati eseguiti molteplici test per valutare le prestazioni 

dell'ingrediente in svariate tipologie di formulazioni personal care.

Riassunto
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pelle non liscia, pelle poco liscia, 
pelle liscia, pelle molto liscia.

Analisi statistica
I dati sono stati analizzati tramite 
T di Student. Le variazioni sono 
considerate statisticamente 
significative quando il valore p è 
≤0,05.

Valutazione 
delle proprietà sensoriali
Per dimostrare le proprietà 
comparabili degli ingredienti testati 
rispetto alle microplastiche di 
riferimento, l'ingrediente è stato 
incluso in prodotti finiti makeup 
e per la cura della pelle, e come 
sostituto in percentuale esatta 
delle microplastiche standard 
(1:1). Per ogni formulazione sono 
stati effettuati test di stabilità ed è 
stato definito il profilo sensoriale 
attraverso Panel test interno su 20 
volontarie. I principali parametri 
di interesse sono: assorbimento, 
effetto emolliente e levigante, 
untuosità, appiccicosità e 
valutazione della sensazione 
filmogena sulla pelle.

Risultati 
L'ingrediente Celus-Bi® Feel è sicuro 
per l’utilizzo cosmetico. Non mostra 
alcun potenziale citotossico/
irritante predittivo per la zona 
oculare.
Clinicamente testato come non 
irritante e ipoallergenico (basso 
potere sensibilizzante).
La biodegradabilità del materiale 
oggetto di interesse è stata 
confrontata con l'acetato di sodio 
come elemento di riferimento. 
Già dopo 10 giorni l’ingrediente ha 
dimostrato una degradazione pari 
al 63%. Il tasso di biodegradabilità 
è progressivamente rallentato e 

seguendo il protocollo OECD 301 
B (1992) utilizzato per le sostanze 
chimiche in soluzione.
In particolare, il test è stato eseguito 
in mezzo acquoso utilizzando come 
inoculo del fango attivo proveniente 
da impianti di trattamento di acqua 
reflua.
La biodegradabilità è basata 
sull’analisi della produzione di CO2. 
La prova è considerata valida se: 
1. la produzione totale di CO2 nei 

reattori di controllo alla fine della 
prova non supera i 40 mg CO2/L; 
se si ottengono valori superiori 
a 70 mg CO2/L, i dati e la tecnica 
sperimentale devono essere 
esaminati criticamente;

2. il grado di biodegradabilità 
del materiale di riferimento è 
superiore al 60% dopo 14 giorni; 

3. la differenza di biodegradabilità 
tra le repliche dell'elemento in 
esame è inferiore al 20% alla fine 
del test.

Valutazione
della versatilità in uso 
della formulazione
Per valutare l'affinità sia nella 
fase acqua che in quella oleosa di 
emulsioni cosmetiche, l'ingrediente 
è stato aggiunto a diverse 
percentuali (30, 40 e 50%) alle fasi 
acqua/olio sotto agitazione, fino a 
quando il sistema non è risultato 
omogeneo.

Valutazione 
dell'affinità dell'olio
Per valutare la capacità di 
assorbimento dell'olio, è stata 
presa come riferimento la norma 
ISO 787/5-1980 (E). Sono state 
aggiunte quantità crescenti di oli 
particolarmente diffusi sul mercato 
cosmetico e miscelate con la 
polvere fino a formare una pasta di 

consistenza liscia. 
Questa pasta dovrebbe risultare di 
facile spalmabilità, senza rompersi 
o sbriciolarsi nell’adesione al 
piatto.
La procedura è stata ripetuta due 
volte per ogni granulometria e con 
ognuno degli oli selezionati. 
In ciascuna prova è stata registrata 
la quantità di olio necessaria 
per poter formare la pasta sopra 
descritta.

Valutazione 
dell'effetto soft-focus
Valutazione clinico-strumentale 
controllata con placebo per 
valutare l'effetto soft-focus di 
cinque diverse formule di creme 
per il viso nelle quali sono state 
aggiunte diverse percentuali e 
granulometrie dell'ingrediente 
esaminato. Per questo test, 
prodotto e formulazione placebo 
vengono applicati da 20 soggetti 
sani di sesso femminile di età 
superiore ai 18 anni.
La valutazione dell'effetto viene 
svolta 15 minuti dopo la loro 
singola applicazione, mediante 
tecniche di bioingegneria non 
invasive in grado di quantificare la 
luminosità/radiosità dell’incarnato. 
Inoltre, l'analisi strumentale viene 
integrata con l'analisi clinica 
effettuata da un dermatologo.
La luminosità cutanea è la 
capacità della pelle di riflettere la 
luce e viene misurata utilizzando 
il parametro gloss (acquisito 
utilizzando lo spettrofotometro/
colorimetro CM-700D Konica-
Minolta) (3).
Il valore gloss viene utilizzato 
nella gestione della brillantezza 
del colore. Le valutazioni cliniche 
vengono eseguite dal dermatologo 
in base ai seguenti punteggi clinici: 
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al termine della prova (28 giorni) 
è stato raggiunto un plateau al 
livello del 79,9±2,4%. Su base 
relativa, rispetto all'acetato 
di sodio, è stata calcolata una 
percentuale di biodegradabilità 
del 104,4%. Poiché la differenza di 
biodegradabilità tra le repliche del 
prodotto in esame è inferiore al 
20% alla fine del test, quest’ultimo 
può essere considerato valido. 
Secondo la linea guida OCSE per 
i test sulle sostanze chimiche 301 
B-CO2 Evolution test (1992), una 
biodegradabilità superiore al 60% 
dovrebbe essere raggiunta entro 28 
giorni dal test.
Da questi risultati si può 
concludere che l’ingrediente è 
conforme ai requisiti previsti 
per le sostanze chimiche; inoltre 
soddisfa anche il requisito per 
la biodegradabilità immediata 
(ingrediente prontamente 
biodegradabile), poiché il 
passaggio dal 10 al 60% viene 
raggiunto in un intervallo di 10 
giorni. La curva di biodegradabilità 
è mostrata in Figura 1.
La Tabella 1 riporta la quantità 
di olio (espressa in mL) per 100 
g di polvere. I risultati hanno 
confermato la buona capacità del 
prodotto testato di incorporare 
ingredienti oleosi. 
Celus-Bi® Feel dimostra un perfetto 
equilibrio tra comportamento 
idrofilo e idrofobo. Grazie a questa 
proprietà, durante la realizzazione 
dell'emulsione può essere 
facilmente disperso sia in fase 
acquosa che oleosa. Può essere 
inserito anche a fine formulazione. 
Alcune prove sono mostrate in 
Figura 2.
Dopo 15 minuti dall’applicazione 
sul viso, Celus-Bi® Feel determina 
un miglioramento della luminosità 

della pelle sia rispetto al dato ottenuto al tempo zero che al placebo, come 
mostrato in Figura 3.
Inserito in formule skin care e makeup, Celus-Bi® Feel dimostra di avere 
una performance in linea, e in alcuni casi anche superiore, rispetto i classici 
Nylon-12, PMMA presenti sul mercato.
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Figura 1 - Biodegradabilità di Celus-Bi® Feel in rapporto all’acetato di sodio

Olio Indice di polarità Celus-Bi® Feel 
5 (mL/100 g)

Celus-Bi® Feel 
10 (mL/100 g)

Celus-Bi® Feel 
20 (mL/100 g)

Refined Linseed Oil Basso 130 125 130

Persea Gratissima Oil Basso 130 115 107,5

Ricinus Communis Oil Basso 160 130 115

Caprylic/Capric 
Triglycerides

Medio 125 150 115

C12-C15 Alkyl Benzoate Medio 120 112,5 107,5

Octyl Palmitate Medio 130 125 115

Octyldodecanol Medio 125 125 145

Coco Caprylate/Caprate Medio 135 132,5 107,5

Dimethicone Medio 160 172,5 135

Isopropyl Palmitate Medio 125 132,5 110

Dicapryl Ether Alto 135 140 115

Octyl Stearate Alto 145 110 110

Paraffinum Liquidum Alto 140 120 120

Water Alto 225 235 225

Olive Glycerides Alto 125 112,5 115

Tripelargonin Medio 120 117.5 125

Neopentyl Glycol 
Dipelargonate 

Medio 140 150 115

Pentaerythrytyl 
Tetrapelargonate 

Alto 150 140 125

Tabella 1 - Quantità di olio (espressa in mL) per 100 g di polvere
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Discussione e Conclusioni
Facendo riferimento ai risultati sopra riportati, Celus-Bi® Feel, inserito 
in qualsiasi tipo di formulazione in rapporto 1:1, a confronto con le 
microplastiche standard, ha dimostrato prestazioni simili o migliorative in 
termini di soft-focus, assorbimento degli oli, sebo regolazione e proprietà 
texturizzanti.
Frutto di un’innovazione tecnologica, questa polvere si qualifica come un 
ingrediente performante e biodegradabile, in grado di conferire al formulato 
un tocco unico e setoso.
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Figura 3 - Effetto soft-focus di Celus-Bi® Feel rispetto al placebo

Figura 2 - Doppia versatilità: Celus-Bi® Feel disperso in fase acquosa e oleosa in diverse 

percentuali

La materia prima testata (Celus-Bi® 
Feel, distribuita da amita health care 
Italia) si pone come valida alternativa 
alle microplastiche utilizzate nei 
cosmetici leave-on, grazie alla sua 
versatilità formulativa.
È la soluzione pronta e innovativa 
per supportare tutte le applicazioni 
cosmetiche che richiedono un claim 
sostenibile e una performance di 
alto profilo.
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Acqua +
30% Celus-Bi® Feel

Olio vegetale +
30% Celus-Bi® Feel

Olio vegetale +
40% Celus-Bi® Feel

Olio vegetale +
50% Celus-Bi® Feel

Acqua +
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50% Celus-Bi® Feel
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