
 

 

INTRODUZIONE 

Nel 1908 Ludovico Martelli fa il suo ingresso nel campo della rasatura, nel quale la sua famiglia 

aveva già un ruolo da tre generazioni, ma soltanto come attività artigianale. La prima attività è 

l'importazione di prodotti cosmetici dalla Germania. 

Nel 1948 in un piccolo laboratorio di Firenze la ditta Martelli sperimenta prodotti efficaci e 

si testano formule nuove. Durante questo periodo la nazione affronta il dopoguerra e si notano 

i primi segni di ripresa; le persone curano di più il loro aspetto. È tempo di novità e 

cambiamenti, di fiducia nel futuro e di piccole imprese che hanno voglia di crescere. È l’anno 

della Crema Pre e Dopo Barba, che sorprende per freschezza ed efficacia: viene adottata 

prima dai barbieri italiani, poi da un numero crescente di consumatori anche esteri. E cambia il 

modo di radersi di un’Italia che desidera cambiare. Si evidenziano il marchio Resosan e tra i 

prodotti si ha la Crema Pre- e Dopo Barba, famosa per freschezza ed efficacia, di marca 

Proraso. Dapprima viene presa in adozione solo dai barbieri italiani, ma successivamente si 

diffonde nei supermercati alla portata di tutti.  

Solo qualche anno dopo nasce la schiuma da barba, più pratica della crema in barattolo, la cui 

produzione viene però effettuata da un terzista a causa degli spazi necessari per l’aria 

compressa troppo grandi per le strutture presenti a Firenze. Il marchio però garantisce 

l'affidabilità degli ingredienti di base.  

Negli anni successivi seguono miglioramenti e nuove linee di prodotti conquistano nuovi 

estimatori, grazie al principio inspiratore della famiglia Martelli: proporre prodotti di qualità 

professionale che rendano piacevole e impeccabile la rasatura dal barbiere come a casa 

propria. 

Nel corso degli anni sono stati incorporati altri marchi (Marvis, Kaloderma, Oxy) e la gestione 

della ditta è oggi affidata a due discendenti donne di Ludovico Martelli, che hanno esteso la 

vendita a livelli internazionali, comprendendo tutta Europa, America e Sud Africa (nelle cui 

classifiche si piazza seconda). 



Dai laboratori Proraso, nascono prodotti di alta qualità che durano a lungo, resistono alle mode 

e diventano un classico. Nel tempo i prodotti, a base di ingredienti naturali, vengono arricchiti 

e migliorati, nuove linee di prodotto conquistano nuovi estimatori.  

 

 
In questa immagine ci sono alcuni prodotti della ditta Martelli, produttrice della linea Proraso 

e di altri marchi incorporati nel tempo. 

Ci sono saponi, creme per rasatura e creme per la pelle di diverso tipo a seconda delle 

necessità individuali. 

 



LABORATORIO 

La realizzazione dei molti prodotti della Proraso, privi di coloranti artificiali, 

dermatologicamente testati e ricchi di estratti naturali vegetali, richiede la presenza di un 

laboratorio adeguatamente attrezzato e di personale qualificato.  

In questo laboratorio vengono effettuati: 

 il Controllo Qualità : riguarda la gestione della qualità dei prodotti realizzati, 

ottenuta controllando che rientrino nei parametri adeguati, cioè che siano conformi ai 

requisiti richiesti dal cliente e al livello di qualità della linea di produzione. In questa 

fase vengono effettuati una serie di controlli, di prove, di misurazioni, che servono 

anche ad eliminare i prodotti non corrispondenti ai requisiti richiesti. 

 la  Ricerca e Sviluppo: riguarda lo studio per il miglioramento della qualità dei prodotti 

già esistenti, dei loro processi di produzione e della creazione di nuove formule per 

nuovi prodotti. 

I test effettuati nel controllo qualità prevedono prove forzate di raffreddamento e 

riscaldamento di un campione del prodotto in esame, per verificare che sia stabile cioè che 

resti inalterato nelle caratteristiche chimico fisiche ( aspetto, densità, colore, viscosità... ) e 

funzionali (che continui cioè ad essere adatto al suo scopo), al variare della temperatura. 

Viene utilizzato, ad esempio, un particolare tipo di forno per ricreare temperature estreme 

alle quali sottoporre il prodotto per un certo periodo di tempo al fine di verificarne il 

comportamento. 

Ecco alcune strumentazioni presenti in questo laboratorio. 

La stufa permette di mantenere il campione del prodotto in esame in un atmosfera al 75% di 

umidità e ad una temperatura di 44 °C : in questo modo è possibile ottenere in poco tempo 

risultati di osservazioni che altrimenti richiederebbero tempi ben più lunghi. 

La bilancia termica, come tutte le bilance che conosciamo, 

misura la massa di un corpo. Però oltre a pesare riscalda 

anche il campione. Fornendo il peso del campione in seguito 

ad essiccamento, ci dà la percentuale di sostanza non 

volatile del prodotto: si mette all’interno di una capsula il 

materiale sotto studio e si chiude. Si rileva la massa iniziale 

e poi si inizia il riscaldamento a temperature elevate 

durante il quale le molecole come acqua, profumi ecc. 

evaporano lasciando il materiale secco. Si misura la massa 

finale. In questo modo si determina la percentuale di 

umidità e di sostanze volatili del campione. 

I macchinari presenti in laboratorio sono utilizzati anche 

per effettuare prove-pilota prima della produzione e/o 

della vendita. Prima di produrre grandi quantità di un 

prodotto, in laboratorio viene studiato il miglior modo di 

realizzarlo con i requisiti richiesti e con un costo adeguato, 

producendone piccole quantità.  Prima di mettere in vendita 

il prodotto finito si controlla se questo è stato realizzato in 

modo corretto e se ne valutano qualità e prestazioni. 



L’immagine a destra riprende un turboemulsore pilota, 

da laboratorio, in acciaio inossidabile sottovuoto che può 

preparare circa 40kg di prodotto ed è utilizzato per 

studiare la produzione delle emulsioni (creme, dentifrici, 

saponi liquidi e shampoo). Ha due pale contro rotanti che 

consentono l’ottenimento di un’ottima emulsione in 

termini di dispersione, lucentezza e conservabilità. 

Infatti l’utilizzo del sottovuoto consente di disareare il 

prodotto ed aumentarne la conservabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centrifuga è un macchinario indispensabile per le 

analisi sulle emulsioni (sistema composto da due 

liquidi non solubili tra loro dove uno dei due è 

disperso nell'altro) ed anche sui dentifrici. Un 

prodotto stabile, dopo la centrifugazione, non deve 

mostrare fasi separate. Si tratta di una normale 

centrifuga da laboratorio che può arrivare a fare 

3000 giri al minuto per 30 minuti. Viene utilizzata 

per testare la stabilità di un'emulsione. 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatografia ionica: tramite Il cromatografo si determinano  gli 

ioni presenti nei dentifrici, sia qualitativamente che 

quantitativamente. A destra vi è una colonna che i vari ioni 

percorrono con velocità diversa: i primi ad uscire sono gli ioni F- poi 

quelli Cl- e Br-. Questa analisi è fatta sul prodotto finito e serve per 

un controllo qualità, cioè per verificare che il prodotto rispetti gli 

standard prestabiliti dall’azienda. 

Lo strumento per la cromatografia ionica fornisce grafici come 

quello riportato a seguire. In esso si ha un picco per ogni anione che 

la colonna ionica individua nel dentifricio. 



In base al tempo che lo ione impiega a percorrere la colonna possiamo individuare il tipo di 

ione. Lo spazio interno al picco è direttamente proporzionale alla quantità dell’anione.  

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE DI CREME DA BARBA e CREME PER LA PELLE 

Proraso è un’azienda specializzata sulla fabbricazione dei prodotti per la rasatura come creme 

e schiume da barba. 

Proraso ha creato 5 linee di prodotti, ognuna per un tipo diverso di barba, queste linee sono: 

 LINEA VERDE: È stata la prima linea di Proraso. Rinfrescante e tonificante, è indicata 

per tutti i tipi di barba e di pelle. 

 LINEA ROSSA: Emolliente e nutriente. Con burro di karité. 

 LINEA BIANCA: Per pelli sensibili e irritabili, con estratti di avena e the verde. 

 LINEA BLU: Protettiva e idratante. Con aloe vera e vitamina E. 

 LINEA GIALLA: Formula profondamente nutriente, arricchita con Burro di cacao e 

karité. 

Una crema è un emulsione più o meno stabile, si ha un fluido sotto forma di minutissime 

goccioline in un altro fluido non miscibile e per questo presenta 2 o più fasi; Proraso effettua 

sulle sue creme analisi per vedere se, negli anni, le 2 fasi tendono a separarsi. 

Per produrre una crema da barba, inizialmente Proraso fa una accurata ricerca sulla formula 

migliore da utilizzare per il nuovo prodotto, successivamente c’è la fase di ricerca di addittivi 

e fragranze da utilizzare; decisi questi parametri si può iniziare a produrre e testare la 

crema. 

Un’analisi riguardante la crema, che viene effettuata nel laboratorio, fa uso del 

Turboemulsore, una macchina che produce circa 50 kg di crema per evidenziare eventuali 

problemi: si accende la macchina e si mette al suo interno acqua, olio ed emulsionante, poi si 

azionano le pale che terranno in movimento la crema e si chiude il tutto in modo che la 

preparazione avvenga sottovuoto. 

Un’altra analisi effettuata in laboratorio sulla crema è quella utilizzata per misurare le 

sostanze non volatili: una bilancia che riscalda un campione del prodotto inserito al suo interno 

fino ad alte temperature e misura i grammi e la percentuale delle sostanze non volatili 

rimanenti. 



Per verificare, invece, che la crema non si separi essa viene centrifugata. 

L’ultima prova che si effettua sui campioni di crema è quella riguardante la stabilità ad alte 

temperature e nel tempo: si inseriscono campioni all’interno della macchina e si inserisce la 

percentuale di umidità e la temperatura voluta, poi si lascia riposare il campione e alla fine si 

analizza per evidenziare varie anomalie. 

Se non si riscontrano problemi in laboratorio allora si passa alla produzione in larga scala 

producendo fino a 5 tonnellate di prodotto in una sola volta. Le creme vengono poi 

confezionate, etichettate e assegnato ad ognuna un numero di lotto. 

Proraso produce anche schiume; queste schiume vengono però prodotte da terzisti per il fatto 

che sono necessari spazi molto ampi. 

Proraso ha acquistato anche il marchio Kaloderma che produce creme per corpo e mani, gli 

ingredienti all’interno di queste creme per mani sono:   Acqua (che ha la funzione di solvente), 

Cetearyl Alcohol (viene utilizzato come stabilizzante),  Burro di Karitè (usato come 

emolliente),  Glyceryl Stearate (usato come emulsionante ed emolliente, è un monogliceride 

che può avere origine animale, vegetale o sintetica),  Cera d’api,  Cetyl Alcohol ( usato come 

emulsionante),  Profumi e Aromi,  Alcol Cinnamilico (usato come fragranza, è un composto 

organico aromatico insaturo),  Sodio Cetearilsolfato (utilizzato come tensioattivo). 

 

Sopra si vede il macchinario con cui viene portato a termine il confezionamento delle creme da 

barba: il macchinario inserisce la crema in un vasetto e poi lo sigilla. Le confezioni vengono poi 

imballate in pallet. 
 

PRODUZIONE DEL DENTIFRICIO MARVIS 
 
Marvis è il marchio storico di un dentifricio acquistato dalla ditta Martelli. La sua produzione 

avviene esclusivamente nella sede principale della ditta. Il primo passaggio per produrlo è la 

scelta delle materie prime che sono: 

 



 

-30/50 % di polveri (carbonato di calcio e bicarbonato); 

-sostanze rinfrescanti; 

-sostanze igienizzanti; 

- aromi alimentari (circa 7); 

-dolcificanti; 

-coloranti; 

- glicerolo; 

- sostanze rafforzanti per i denti. 

- bassa percentuale di acqua (20 al 40%) 

 

L'uso delle polveri di marmo e di bicarbonato determina la caratteristica principale del 

dentifricio, cioè quella di sbiancare e abradere i denti. 

Le sostanze rinfrescanti servono a rinfrescare l'alito mentre quelle igienizzanti servono a 

prevenire la formazione delle carie e ad eliminare i batteri nocivi. 

Per dare un sapore più gradevole al dentifricio vengono introdotti dolcificanti e aromi di vari 

gusti. 

Le polveri hanno una funzione abrasiva e vengono mantenute in sospensione da alcuni additivi 

che aumentano la viscosità. Il turboemulsore sferico serve a omogenizzare le polveri del 

dentifricio che vengono caricate per aspirazione, al contrario degli altri materiali (acqua molto 

purificata) i quali vengono immessi nel contenitore manualmente. 

 

 
 

 

Fra i gusti più apprezzati dei dentifrici Marvis troviamo: menta, menta forte, liquirizia, ginger 

e menta, gelsomino e menta, cannella e menta. 

Non occorre l'uso di conservanti perché la presenza di poca acqua mantiene il prodotto in 

buono stato anche a lungo termine. 

Dopo la scelta delle materie prime si passa alla vera e propria produzione del dentifricio. 



Vengono introdotte nel turboemulsore sferico le polveri, le sostanze igienizzanti e quelle 

rinfrescanti insieme all'acqua. 

L’immagine raffigura un turboemulsore sferico utilizzato all’interno della fabbrica della 

Proraso per produrre il dentifricio.  

Dato che possiamo considerare il dentifricio una sospensione, è necessario che esso si 

conservi nel tempo così come al momento della sua produzione. Per fare in modo che ciò 

avvenga bisogna che i costituenti la fase dispersa (ossia la fase presente in minore quantità e 

dispersa, appunto, all’interno della fase continua) siano ridotti al minimo della loro grandezza; 

così facendo la sospensione sarà stabile, altrimenti se le particelle disperse sono 

eccessivamente grandi l’emulsione sarà instabile e tenderà a separarsi velocemente. Il ruolo 

del turboemulsore è proprio quello di minimizzare le dimensioni delle polveri e omogenizzarle il 

più possibile con l’acqua. Il suo funzionamento è abbastanza semplice: ci sono tre pale 

metalliche controrotanti che, con i loro rapidissimi movimenti sminuzzano le polveri e ne 

favoriscono l’unione permanente con la fase liquida. In particolare l’impasto contenuto 

all’interno del turboemulsore si muove secondo 

un moto convettivo e viene fatto passare 

all’interno di piccole cavità presenti sulle pale. 

L’azione combinata delle pale consente 

l’ottenimento di un’eccellente sospensione 

finale in termini di dispersione, lucentezza e 

conservabilità. E’ importante dire che il 

turboemulsore funziona in assenza di 

ossigeno, quindi in caso di sottovuoto. Ci sono 

diversi tipi di turboemulsore, ma quello 

sferico rappresentato nella foto è tra i più 

grandi e capienti poiché può contenere circa 

tre tonnellate di dentifricio e le sue pale 

possono compiere fino a 5000 giri al minuto.  

Le pale al suo interno girano una nel senso 

opposto all'altra per evitare un'eventuale 

formazione di bolle d'aria che andrebbero a 

compromettere la conservazione del prodotto. 

Dopo l'omogeneizzazione del prodotto si 

aggiungono al turboemulsore aromi e coloranti. 

I coloranti utilizzati sono principalmente 

artificiali a parte il carotene che è naturale. 

Il dentifricio viene incalanato in grossi tubi 

che lo portano al piano di sopra dove viene 

contenuto in grossi fusti da 1400kg ognuno. 

Infine la produzione del dentifricio si 

conclude con il suo confezionamento in tubetti 

etichettati con il numero di lotto. 

Questa foto mostra un tratto del processo di confezionamento del dentifricio “Marvis 

Cinamont”, uno dei tanti prodotti commercializzato  dell’azienda italiana Ludovico Martelli, 

comunemente conosciuta come “Proraso”. 



 

L'azienda di Fiesole, propone Marvis in ben sette varianti di gusto. Un assortimento che per 

varietà e ricercatezza, va ben oltre un normale dentifricio. 

Siamo abituati, infatti, a vedere sugli scaffali diversi gusti di uno stesso dentifricio ma per lo 

più questi vengono classificati in base a differenti problemi dentali. In Marvis, invece, 

possiamo scegliere, ad esempio, tra il verde classic strong mint, con la sua prolungata 

sensazione di freschezza, e l’arancione ginger mint dal gusto più speziato. Si può inoltre 

scegliere tra il dentifricio alla Menta e Cannella, oppure quello Menta e liquirizia e Menta e 

Gelsomino. 

Così i dentifrici Marvis sono confezionati e portati alla grande distribuzione dove i 

consumatori possono acquistare il prodotto, non solo  nel mercato nazionale ma anche nel 

mercato estero, specialmente quello statunitense dove rientra tra i migliori del “Made in 

Italy”. E' un prodotto originale, dall’aspetto ricercatamente vintage, in grado di testimoniare 

quanto la creatività tricolore abbia ancora molto da dire. 

Marvis è presente in 2 taglie: la versione da viaggio da 25ml e la versione classica da 75ml. 

 



 


