
TEST DEL COLORE  
 
Cosa è l’acido Tioglìcolico 

L' acido tioglicolico (o acido mercaptoacetico) è un acido carbossilico. La sua struttura è 
assimilabile a quella di una molecola di acido acetico in cui un atomo di idrogeno è stato sostituito 
da un gruppo -SH. 

A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore sgradevole. Si usa per 
preparare i relativi sali (tioglicolati ). In chimica analitica è adoperato come reattivo per alcuni 
metalli (ferro, stagno ecc.). È un composto tossico, corrosivo. 

Acido tioglicolico 

 

Nome IUPAC 

acido 2-mercaptoetanoico 

Nomi alternativi 

acido mercaptoacetico 

Caratteristiche generali 

Formula 
bruta o 
molecolare 

HSCH2COOH 

Massa 
molecolare 
(u) 

92,11 g/mol 

Aspetto liquido 
incolore 

Numero CAS [68-11-1] 

Proprietà chimico-fisiche 

Densità 
(g/cm3, in 
c.s.) 

1,33 (20 °C) 

Solubilità in 
acqua 

(20 °C) 
solubile 

Temperatura 257 (-16 °C) 



di fusione (K) 

Temperatura 
di ebollizione 
(K) 

493 (220 °C) 
(1013 hPa) 

Indicazioni di sicurezza 

Flash point 
(K) 

399 (126 °C) 
(vaso aperto) 

Simboli di rischio chimico 

 

pericolo 
Frasi H 301 - 311 - 331 

- 314 
Consigli P 280 - 304+340 

- 302+352 - 
301+330+331 - 
309+310 - 
305+351+338  

 
Come viene comunemente usato. 

Nelle creme e nei  saponi depilatori (in quanto indebolisce la struttura cheratinica del pelo 
senza ledere il bulbo pilifero), permanenti o ondulazione dei capelli, peeling con acido 
Tioglicolico per trattamento viso o mani anti – invecchiamento. 

Note Tecniche e interazione con le altre molecole e  sostanze 
 
Le tinte in commercio contengono perlopiù, assieme a una base cremosa che funge 
da matrice disperdente, le seguenti sostanze:  
 

� Ammoniaca: ha: la funzione di aprire le squame del materiale tricologico, in 
modo da consentire la penetrazione del colorante vero e proprio;  

� Acqua Ossigenata: ha la funzione di eliminare i pigmenti naturali all'interno 
del pelo e di attivare le sostanze coloranti che, una volta ossidate, si 
incastrano nelle fibre. 

� Sostanze Organiche Pigmentanti (amminofenoli, diammine aromatiche): non 
sono coloranti in sé stessi, ma prodotti intermedi che, dopo l'ossidazione, 
divengono tali. I coloranti così formati, si fissano poi alla cheratina del 
capello in modo stabile, cosicché non sono più solubili né in acqua né nei più 
comuni solventi organici 

 
L’Acido Tioglicolico interferisce nei legami chimici (ponti di idrogeno) che 
costituiscono la struttura di riavvolgimento (struttura secondaria e terziaria) della 
cheratina la proteina costituente i materiali tricologici.  



Distinguendo almeno in parte i sopra citati ponti di idrogeno, si ottiene una 
apertura della struttura elicoidale della cheratina, nelle cui spire sono 
imprigionate le sostanze coloranti che pertanto fuoriescono, passando in 
soluzione nell' acido Tioglicolico. 
L'acido Tioglicolico non interagisce altresì coi pigmenti naturali  presenti nel 
materiale tricologico, i quali sono legati alla fibra capillare in modo molto più 
stabile rispetto ai coloranti artificiali, per quanto tenaci essi siano 
 

 
NORME COMPORTAMENTALI per colui che testa. 

1. Il tester deve mettersi su un luogo in piano preparare, inserire i guanti, 
prendere una provetta pulita con soluzione acida assoluta, riscaldarla e 
metterla da parte (servirà poi come metro di paragone per effettuare la 
prova) 

2. Riempire per metà con Acido Tioglicolico inserire il pelo prelevato in alcune 
parti del corpo: zampe, torace, dorso, parte inferiore del corpo, zampe 
posteriori, collo e sotto collo, chiudere la stessa e iniziare la procedura di 
riscaldamento. 

3. Portare a ebollizione il liquido (i tempi di ebollizione variano nei tempi in base 
agli agenti esterni caldo, freddo, presenza di vento, altitudine, alta pressione, 
bassa pressione, se si è all’aperto o al chiuso),durante il riscaldamento 
roteare in senso orario la provetta(si consiglia di usare vetro temperato da 
laboratorio e non plastica) per evitarne la rottura .  

4.  Dal momento in cui l’acido inizia a bollire, bisogna tenerla sul fuoco 
all’incirca 40 - 50 secondi continuando ad agitare la provetta e si ottiene il 
risultato. 

 
RISULTATI VISIBILI 

 
• Esito positivo 

o Se il pelo è tinto scolora e il liquido diventa da giallo chiaro(con tutte le 
sue sfumature ) a rosso, marrone  e se molto carico di piombo, addirittura 
violetto a seconda di quanto tempo è passato dalla tintura e che tipo di 
tintura si usa, ed inoltre la dimensione del pelo cambia si ingrossa in 
modo non normale, sale a galla e si lasciasse posare per molto tempo 
formerebbe un tappo di gelatina. E ciò non è tollerato. 

• Esito negativo  
o Se il pelo rimane intatto  nella sua conformazione e struttura ed il liquido 

rimane trasparente o leggermente annebbiato  il cane  è naturale  
l’annebbiamento del liquido è dovuto dai prodotti usati come lacche 
antistatici o balsami e shampoo ricchi di emollienti. 

 
 

NORME COMPORTAMENTALI per colui viene testato 
� Il soggetto che deve essere Testato verrà posto situato su di un 

tavolino, verranno date al padrone o al handler delle forbicine per 
prelevare dei peli dalle zambe, torace, dorso, parte inferiore del 
corpo, zampe posteriori, collo e sotto collo e chiesto di appoggiarle 
sul tavolo. 



� Il soggetto che viene Testato ed il suo responsabile si dovranno 
allontanare dal tavolino e non proferire verbo, potranno assistere alla 
prova ma senza disturbare. 

� Il testato può richiedere che alla prova possa presidiare una figura 
istituzionale o delegante. 

 
Nota importanti di sicurezza:  

• Usare guanti e tenere lontano dai bambini, cani e persone. 
• Non toccare la pelle con i guanti quando si usa l'acido in quanto l’acido 

crea delle piccole ustioni, in tal caso si inizieranno a spellare le mani. 
• Le provette devono essere pulite, sterilizzate e ben asciutte. 

 
TUTTO CIO’ VERRA’ EFFETTUATO CON LA MASSIMA SERIETA ’ ED ONESTA’. 

 
 
 

 


