
Cosmetici fai da te

Come e perché autoprodursi in casa cosmetici sani 

per sé e per l’ambiente

di Eccher Francesca



La scelta di produrli in casa

Farsi i cosmetici in casa non significa solo risparmiare e divertirsi in 

modo creativo, significa anche avere prodotti cosmetici ricchi di 

sostanze attive. 

L’uso di ingredienti alimentari freschi garantisce un elevato contenuto 

di principi attivi.

La preparazione domestica, poi, risolve il problema dei conservanti.

È importante però fare molta attenzione nella scelta delle materie 

prime.



Le materie prime

Tutti gli ingredienti delle ricette proposte sono reperibili in erboristeria e 
farmacia o in siti on line specializzati.

Si tratta di:

• Acque distillate classiche o di fiori

• Bicarbonato di sodio

• Cera vergine d’api

• Estratti di origine naturale

• Glicerina vegetale

• Oleoliti autoprodotti

• Oli essenziali

• Oli vegetali spremuti a freddo e burri vegetali

• Propoli



Gli oli essenziali

Rappresentano la componente aromatica delle piante. 

Possono essere molto costosi, a seconda della resa e del costo della 
materia prima; ad esempio per ricavare 1 millilitro di olio essenziale di 
melissa occorrono circa 25 chili di foglie.

Nei cosmetici fatti in casa gli oli essenziali sono utili sia per il loro potere 
conservante (antibatterico e antiossidante), che per profumare i 
prodotti; inoltre ciascun olio ha una specifica funzionalità cosmetica 
(antirughe, lenitivo, antiforfora, seboequilibrante e così via).

Nell’utilizzo degli oli essenziali bisogna usare 

alcune precauzioni, proprio perché si tratta di 

estratti molto concentrati.



Gli oleoliti

Gli oleoliti sono preparazioni estremamente utili come ingrediente di 

base per molte ricette. 

Si preparano con grande facilità facendo macerare nell’olio alcune erbe 

officinali o spezie. 

Ricchi di principi attivi liposolubili, sono dotati di notevoli proprietà 

cosmetiche. 

Tenendo gli oleoliti al buio, lontano da fonti di calore; si conserveranno 

fino a due anni, mantenendo intatte le loro 

proprietà.



Oleolito di calendula

• 100 grammi di capolini di calendula secchi 

• 1/2 litro di olio evo

1. Mettete la calendula in un barattolo di vetro dotato di coperchio ermetico, 
copritela con l’olio e chiudete il barattolo.

2. Riponete il barattolo in un luogo caldo, per 30 giorni; ma mai direttamente sulla 
fonte di calore. Una volta al giorno scuotete il barattolo.

3. Filtrate l’olio. 

4. Spremete il residuo.

Conservate in una bottiglia di vetro scuro, in un 

luogo fresco e al buio.



Conservazione degli ingredienti ossidabili

Alcuni ingredienti utili per preparare cosmetici naturali sono 

particolarmente sensibili all’ossidazione. 

Si tratta di alimenti ricchi di grassi che possono irrancidire a contatto 

con l’aria e con la luce. Per ottenere prodotti cosmetici sicuri è 

importantissimo usare ingredienti freschi  e ben conservati.

Tutti gli oli vegetali vanno acquistati in bottiglia di vetro molto scuro, 

per proteggerli dall’azione della luce. Le bottiglie vanno tenute in un 

luogo fresco, al buio, avendo cura di chiudere 

sempre perfettamente il tappo. 



L’igiene prima di tutto

La prima cosa da imparare è il rispetto scrupoloso delle norme igieniche, per 
evitare che i nostri cosmetici possano alterarsi prima del previsto o essere 
contaminati da microrganismi indesiderati. 

• Prima di cominciare è buona norma coprire i capelli con una cuffietta o 
legarli. 

• Tutte le attrezzature e gli oggetti usati per la preparazione (piano di lavoro, 
contenitori, pentole, stoviglie, posate...) devono essere perfettamente puliti e 
per quanto possibile sterilizzati; lo stesso vale per le mani.

• Non rabboccate mai un contenitore vuoto, ma non ancora pulito, con una 
nuova dose di cosmetico appena fatto: il prodotto “vecchio” potrebbe 
inquinare quello nuovo. 

• Un’ultima regola importantissima: etichettate sempre 

con cura i vostri cosmetici, riportando anche la data 

di preparazione.



Strumenti e attrezzature indispensabili
Per organizzare una «cucinalaboratorio» servono alcuni strumenti essenziali; eccone un 
breve elenco:

• Locale adeguato

• Lavandino con acqua calda e fredda

• Fornello da cucina o stufa

• Bilancia di precisione (che misuri il grammo)

• Ciotole in ceramica o in vetro, sconsigliato l’acciaio

• Tegame per il bagnomaria

• Pentolino con beccuccio

• Mixer ad immersione

• Cucchiai, spatole in gomma, mestoli in plastica...

• Termometro ad alcol o digitale

• (Guanti sottili in lattice)

• Contenitori in vetro o plastica a chiusura ermetica

• Stracci e carta assorbente



Come creare un’emulsione
Le emulsioni rappresentano una delle principali forme cosmetiche in uso. 

Possono essere fluide o cremose, a livello cutaneo sono in grado di svolgere 
funzioni detergenti, idratanti, o nutrienti.

In linea di massima un’emulsione è composta da oli, acqua, emulsionante e 
sostanze attive. 

Olio e acqua sono liquidi per natura non compatibili tra loro; l’emulsionante 
permette di tenere legate queste due sostanze in maniera stabile ed 
omogenea.

Le tre fasi che compongono un’emulsione sono:

1. Fase acquosa

2. Fase oleosa

3. Fase degli attivi



Il mio procedimento base:

FASE 1) Preparazione:

• Progettare la ricetta della crema desiderata o recuperarla dalla ricca 

bibliografia presente.

• Indossare grembiule, cuffietta e (guanti).

• Sterilizzare il banco da lavoro e la strumentazione, compresi i 

contenitori e gli elettrodomestici.

• Pesare e misurare tutti gli ingredienti in tre diversi contenitori, in 

base alla loro appartenenza alle tre fasi.



Il mio procedimento base:

FASE 2) A caldo:

• Scaldare la fase oleosa a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto, 

fino allo scioglimento della cera, non superare comunque i 50°C.

• Continuando a mescolare riportare a 40°C, con un po’ di pazienza o 

con un bagno freddo.

• Portare a 40°C anche la fase acquosa, l’acqua distillata è bene che sia 

stata portata a bollore, precedentemente.

• Aggiungere a filo l’acqua nell’olio, solo quando saranno alla stessa T, 

continuando a mescolare con il mixer ad 

immersione.



Il mio procedimento base:

FASE 3) A freddo:

• Lasciar raffreddare il più possibile, continuando a mescolare, aggiungere la fase 
degli attivi.

• Misurare il pH della preparazione ed eventualmente correggerlo in accordo con 
quello cutaneo, con acido lattico o acqua di calce. (Per creme corpo e viso portare 
ad valore compreso tra 5 e 6,5).

• Versare nei contenitori, lasciarli aperti.

• Etichettare i vasetti con nome della preparazione, ingredienti e data di 
produzione.

• Dopo alcune ore, valutate la T del contenitore, chiudete e lasciate riposare almeno 
un paio di giorni prima di utilizzare.

• La durata è variabile, pùò arrivare ad un massimo di 18 mesi chiusa e ben 
conservata, invece, dal primo utilizzo si conserva anche 

fino a 6 mesi.



Ricette semplici, 

ma efficaci!



Balsamo labbra naturale

� 13 g  olio di mandorle dolci

� 10 g burro di cacao

� 5 g  cera d’api

� 10 gocce propoli

� 10 gocce  OE arancio dolce
oppure

� a piacere aroma ciliegia

� a piacere colorante alimentare



Crema viso antirughe

� 50 g olio di rosa mosqueta

� 40 g  cera d’api

� 25 g  olio di germe di grano

� 20 g oleolito di lavanda

� 15 g  olio di cocco

� 15 g burro di karitè

� 10 g  olio di borragine

� 5 g olio di ricino

� 80 g H2O distillata di rose

� 30 g glicerina vegetale

� 20 g idrolato di camomilla

� 35 gocce OE di lavanda 

� 20 gocce estratto glicolico d’uva

� 10 gocce propoli

� 1 pizzico  bicarbonato di sodio

� 1 pizzico  vitamina E



Crema mani riparatrice
� 45 g olio evo

� 40 g  olio di ricino

� 25 g  cera d’api

� 25 g oleolito di calendula

� 20 g olio di cocco

� 5 g olio di germe di grano

� 100 g H2O distillata

� 30 g glicerina vegetale

� 40 gocce OE di arancio dolce

� 10  gocce propoli

� 1 pizzico  bicarbonato di sodio



Latte corpo rinfrescante
� 50 g  olio di argan

� 30 g oleolito di rosa

� 20 g  cera d’api

� 10 g olio di mandorle dolci

� 10 g burro di karitè

� 5 g  olio di germe di grano

� 5 g olio di ricino

� 120 g H2O distillata

� 30 g glicerina vegetale

� 35 gocce OE di menta piperita

� 1 pizzico  bicarbonato di sodio

� 10 gocce propoli



Crema solida nutriente

� 40 g  olio di germe di grano

� 25 g  cera d’api

� 25 g olio di cocco

� 10 gocce propoli

� 30 gocce  OE di anice stellato



Grazie per l’attenzione!

Az. Agr. Il Leprotto Bisestile 

di Eccher Francesca

www.illeprottobisestile.com 

Il.leprotto.bisestile@hotmail.com

333.2192.999


