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REPORT TEST  di 
STABILITÀ ACCELERATA 
 

 

COD. LAB.: 201028_2 
Data emissione:  22/12/2020 
Rev. 0 
Test di stabilità accelerata 45 giorni  (Shelf life 12 mesi) 

 
Valutazione “in vitro” della stabilità chimico-
fisica e microbiologica dopo invecchiamento 
accelerato per prolungare la shelf life del 
cosmetico. 

 
In vitro evaluation of chemical-physical and 
microbiological stability after accelerated aging to 
prolong the shelf life of the cosmetic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Committente / Customer: 
NAMI PROJECT S.r.l 
Via CONTRADA VENDRI 16 
37142  VERONA  (VR) 
PARTITA IVA / COD.FISCALE:  04575370236 
 
 

 
 

Prodotto /Product: 
ShampooNAMI  LOTTO 3TASH 
 

Data ricevimento campione / Reception date:  28/10/2020 
Test stabilità 45 giorni:  
INIZIO TEST:   28/10/2020 
Dopo 30 giorni: 30/11/2020 
Dopo 45 giorni (FINE TEST): 22/12/2020 
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1.INTRODUZIONE 
 
La determinazione della stabilità della formulazione in esame comprende la verifica nel tempo 
della stabilità chimico-fisica e microbiologica di un cosmetico. 
La prova comprende un periodo di invecchiamento alle temperatura di 40°C e di 4°C e un valore di 
umidità pari al 75% R.H, per simulare “in vitro” le condizioni a cui il prodotto potrebbe incontrare 
durante lo stoccaggio e l’utilizzo. Durante il periodo della prova ad intervalli di tempo prestabiliti 
sottoposto al controllo dei parametri chimico-fisici e microbiologici. 
La prova “in vitro” comprende, quindi, la verifica di eventuali variazioni dei parametri chimico-fisici, 
quali aspetto del prodotto; colore, alterazioni visibili, variazione della profumazione, non 
deterioramento nel tempo e conservazione delle sue caratteristiche. 
 
The determination of the stabilty includes the verification in time of the chemical-physical and 
microbiological stability of a cosmetic  product. 
The test includes a period of aging at a temperature of 40°C and humidity 75% RH, to simulate "in 
vitro" conditions to which the product might encounter during the storage and use. 
At the end of the aging phase of the test product is subjected to a microbial and chimical- physical 
control for predetermined time intervals to determine the stability and its security in time. 
The test "in vitro" includes, therefore, the verification of any changes in the chemical-physical 
parameters, such as product appearance, color, visible alterations, variation of the fragrance, no 
deterioration over time and conservation of its features. 
 
2.SCOPO DEL TEST / PURPOSE OF THE TEST 
 
Verificare “in vitro” nel tempo la stabilità chimico-fisica e microbiologica del prodotto cosmetico 
tramite stress termico, per prolungare la shelf life del cosmetico. 
I prodotti cosmetici devono essere stabili e quindi mantenere le loro caratteristiche chimico-fisiche 
durante il periodo di self-life. 
Il test comprende una serie di controlli di qualità per valutare i parametri seguenti: 
caratteristiche organolettiche: aspetto del cosmetico, colore; profumo. 
Caratteristica chimico-fisiche: pH; viscosità; densità; modifiche riguardanti la formulazione 
(separazione, formazione di grumi, flocculazione, ecc.) 
Caratteristiche microbiologiche: il prodotto sottoposto al controllo microbiologico non deve 
presentare nel tempo contaminazioni microbiche. 
 
Evaluation "in vitro" over time the chemical-physical and microbiological stability of the cosmetic 
product through thermal stress, to prolong the shelf life of the cosmetic. 
The cosmetic products must be stable and therefore maintain their chemical-physical 
characteristics during the self-life period. 
The test includes a series of quality checks to evaluate the following parameters: 
organoleptic characteristics: appearance of the cosmetic, color; perfume. 
Physical and chemical characteristics: pH; viscosity; density; changes concerning the formulation 
separation, lumps formation, flocculation, etc.) 
Microbiological characteristics: the product subjected to microbiological control must not show 
microbial contamination over time. 
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3.RISULTATI / RESULTS 
 
Prodotto / Product: 
ShampooNAMI  LOTTO 3TASH 
 
 
Tabella 1: Temperatura ambiente (scaffale contenitore originale) 
 

PARAMETRO T0 T1    1 mese T2  45 giorni 
Colore: Valutazione visiva Ambra Ambra Ambra 

Odore:  Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Aspetto: 
 
Eventuali modifiche: 
separazione, formazione di grumi, 
affioramento, cristallizzazione 

Shampoo a 
base probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 
pH  (t.q.) 5,30 5,25 4,90 
d (g/cm3) 0,980 0,952 0,955 
Viscosità  [viscosimetro: Brookfield] 
(gir.5 rpm20) in cps 4600 8300 8400 

Analisi microbiologica (TVC)  
CFU (colony forming units) /g 
Batteri probiotici  

5,3x103 5,3x103 4,8x103 

Ricerca patogeni CFU/g Patogeni assenti Patogeni assenti Patogeni assenti 
 
 
 
Tabella 2: Temperatura +4°C 
 

PARAMETRO T0 T1    1 mese T2  45 giorni 
Colore: Valutazione visiva Ambra Ambra Ambra 

Odore:  Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Aspetto: 
 
Eventuali modifiche: 
separazione, formazione di grumi, 
affioramento, cristallizzazione 

Shampoo a 
base probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 
pH  (t.q.) 5,30 5,20 4,80 
d (g/cm3) 0,980 0,982 0,985 
Viscosità  [viscosimetro: Brookfield] 
(gir.5 rpm20) in cps 4600 4300 4400 

Analisi microbiologica (TVC)  
CFU (colony forming units) /g 
Batteri probiotici  

5,3x103 4,8x103 2,9x103 

Ricerca patogeni CFU/g Patogeni assenti Patogeni assenti Patogeni assenti 
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Tabella 3: Temperatura +40°C 
 

PARAMETRO T0 T1    1 mese T2  45 giorni 
Colore: Valutazione visiva Ambra Ambra Ambra 

Odore:  Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Profumo 
caratteristico  

Aspetto: 
 
Eventuali modifiche: 
separazione, formazione di grumi, 
affioramento, cristallizzazione 

Shampoo a 
base probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 

Shampoo a base 
probiotica 

 
Nessuna 

 
pH  (t.q.) 5,30 5,30 5,40 
d (g/cm3) 0,980 0,980 0,990 
Viscosità  [viscosimetro: Brookfield] 
(gir.5 rpm20) in cps 4600 4200 4000 

Analisi microbiologica (TVC)  
CFU (colony forming units) /g 
Batteri probiotici  

5,3x103 2,5x103 2,3 x103 

Ricerca patogeni CFU/g Patogeni assenti Patogeni assenti Patogeni assenti 

Valutazione compatibilità packaging Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Valutazione perdita di peso del 
prodotto 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

 
 
4. CONCLUSIONI 

 
In base ai risultati ottenuti, durante il periodo di controllo dei parametri chimico-fisici e 

microbiologici alla temperatura di 25°C, 4°C e a 40°C per la durata di 45 giorni, il prodotto 

in esame risulta STABILE, dimostrando di non presentare variazioni o alterazioni 

significative correlate alla stabilità: è possibile concludere che il periodo di scadenza è pari 

a 12 mesi, in confezione chiusa e opportunamente conservato in luogo fresco e al riparo 

dalla luce solare diretta. 
 
Data Report / Report Date:  22/12/2020 
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5. Foto / Picture: 
 

 
 
Note: 

 
Si osserva nell’immagine del flacone dello Shampoo NAMI nel packaging originale il 
prodotto conforme, non presenta nessuna alterazione. 
  


