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deodoranti
Risultati non proprio brillanti per i deodoranti, antitraspiranti e non, 

di questo test. L'efficacia non è certo quella reclamizzata in tv e l'etichetta 
spesso tace sul tipo di prodotto che si sta acquistando (o per scoprirlo 

ci vuole la lente d'ingrandimento). 

Occhi aperti sui

48 ore 
senza 
lavarsi?
MEGLIO DI NO

Molti deodoranti 
promettono 
un'efficacia di 
48 ore. Anche se 
fosse vero è meglio 
rimuoverli la sera.
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Spray, vaporizzatori, roll-on: i 
deodoranti sono un acquisto cui 
pochi rinunciano. Lo dimostra 

l'ultimo rapporto annuale sui consumi 
di cosmetici in Italia, secondo il quale 
nel 2014 sono stati spesi 405 milioni di 
euro in questi che restano i cosmetici 
più venduti di sempre. In effetti la scelta 
è quanto mai varia, non solo rispetto al 
tipo di erogatore, ma anche in fatto di 
profumazioni e composizione. Senza 
contare le diverse novità, che sanno 
molto di trovata pubblicitaria, come i 
deodoranti che durano fino a 48 ore e 
gli  “antimacchia”, che non dovrebbero 
lasciare aloni sui vestiti. In tanta varietà 
di offerta, però, raramente viene messo 
in evidenza in etichetta ciò che fa la vera 
differenza tra i diversi prodotti, ovvero 
se si tratta di un "deodorante" classico 
o piuttosto di un "antitraspirante" 
contenente sali di alluminio. Non aiuta 
neppure il modo in cui questi importanti 
alleati della cura del corpo vengono 
disposti sugli scaffali dei supermercati, 

generalmente senza distinzione tra le 
due categorie. Per guidarvi nella scelta 
ne abbiamo portati in laboratorio 14, 
sia deodoranti sia antitraspiranti. In 
generale, la maggior parte dei prodotti 
è risultata sufficientemente efficace 
per coprire i cattivi odori e/o ridurre 
il sudore, ma nessun deodorante ha 
veramente convinto. Per questo, non 
abbiamo assegnato la consueta medaglia 
di Miglior Acquisto (per ottenerla la 
qualità deve essere almeno buona), ma 
abbiamo comunque stilato una classifica 
con i risultati delle diverse prove che può 
aiutare a scegliere. Abbiamo analizzato 
anche due prodotti specifici per uomo (ne 
parliamo in un riquadro a parte a pagina 
13), uno dei quali si distingue per un 
giudizio superiore alla media. 
  
Come scegliere quello giusto
I deodoranti, insieme a una buona 
igiene quotidiana, servono a prevenire, 
diminuire o mascherare la sudorazione 
e il conseguente sviluppo di cattivi odori. 

Consigli per l'uso
Dopo essersi lavati Il dedorante deve 
essere applicato soltanto dopo la deter-
sione della pelle, avendo eliminato sia i 
residui di prodotto usato in precedenza, 
sia gli odori già formati.

24 H dopo la depilazione La depilazione 
delle zone più soggette a sudorazione 
consente una più rapida evaporazione del 
sudore, prevenendone il ristagno e la for-
mazione di cattivi odori. Ma dopo essersi 
depilati è meglio aspettare almeno 24 
ore prima di usare il deodorante per dare 
il tempo alla pelle di guarire da eventuali 
arrossamenti. 

Mai da piccoli Meglio non usare deodo-
ranti prima della pubertà.

In alternativa Le sostanze più utilizzate 
come alternative ai deodoranti in com-
mercio sono due. La prima è l'allume di 
potassio (allume di rocca), una sostanza 
astringente: con un'azione simile a quella 
degli antitraspiranti, limita la fuoriuscita 
di sudore e ha anche attività antibatte-
rica. Nelle nostre prove (test del 2011) 
ha ottenuto buoni risultati. La seconda è 
il bicarbonato di sodio. La sua efficacia 
dipenderebbe dalla modificazione del pH 
della pelle che rendenderebbe l'ambiente 
ostile ai batteri responsabili del cattivo 
odore. Ma la prudenza è d'obbligo: il 
diverso pH potrebbe invece favorire altri 
microrganismi sgraditi.

L'antimacchia 
non sempre 
è il più invisibile 

Stessa faccia, prodotti diversi Hanno un vestito simile ma 
sono prodotti sensibilmente diversi: uno è un deodorante 
classico, l'altro un antitraspirante. 
Per indovinare le differenze in queste coppie non si può 
fare altro che leggere la lista degli ingredienti: se trovi i 
sali di alluminio sei di fronte a un antitraspirante. 
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Tutto il nostro corpo è costellato di 
ghiandole sudoripare (dette ghiandole 
eccrine) ma è soprattutto sotto le ascelle 
che il sudore assume un odore sgradevole 
per una serie di fattori, tra cui la presenza 
di altre ghiandole particolari (dette 
apocrine) che rilasciano un sudore 
vischioso particolarmente appetibile 
ai batteri, che sono poi la vera causa 
del cattivo odore poiché rielaborano 
il sudore producendo composti 
maleodoranti.  Per limitare il fenomeno, 
ci vengono in aiuto i deodoranti. I 
prodotti disponibili in commercio 
sono di due tipi: gli antitraspiranti, che 
provocano l'occlusione parziale dei pori, 
e i deodoranti classici, che hanno la 
funzione di ridurre e  mascherare gli odori. 
I primi si riconoscono dalla presenza di 
ingredienti che ostacolano la fuoriuscita 
del sudore: i più utilizzati sono i sali di 
alluminio (aluminum chloride e aluminum 
chlorohydrate). I deodoranti propriamente 
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DEODORANTI UNISEX/DONNA PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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DOVE Original 2,49 - 3,90 50 Roll-on V V C C B B B 62

NIVEA Dry Comfort Plus 2,19 - 3,29 50 Roll-on V V D B B B B 61

NIVEA Invisible for Black & White Original 2,15 - 2,99 150 Spray V V D C B C B 61

SANEX Dermo Extra Control 2,47 50 Roll-on V B C C B B 60

ROC Keops 8,19 - 10,88 30 Roll-on V D B B C C 57

CIEN Natural Minerals (Lidl) 1,19 - 1,29 50 Roll-on V V C B C D C 57

DOVE Invisible Dry 2,49 - 3,95 50 Roll-on V V C C C B B 57

DOVE Original 2,5 - 3,45 150 Spray V V C C C D B 53

VICHY Anti-Traspirant 8,5 - 11,5 50 Roll-on V D C C C B 51

BOROTALCO Original 2,69 - 3,99 50 Roll-on V V D D B B B 51

NEUTRO ROBERTS Extra Fresco 2,30 - 3,49 50 Roll-on V B n.d. D B C 51

BREEZE Neutro Invisible Dry 2,75 - 3,79 50 Roll-on V V D D C B B 50

NIVEA Invisible for Black & White Original 1,99 - 3,29 50 Roll-on V V D C D B B 50

COOP VIVI VERDE Deodorante Delicato 2,89 - 3,05 50 Roll-on B n.d. C C C 48

Metodo del test
Prove di efficacia Abbiamo sottoposto 
i deodoranti del test a due importanti 
prove di efficacia.  
La prima, valida per tutti i concorrenti è il 
cosiddetto "sniff test" o valutazione del 
potere deodorante, un vero e proprio 
test olfattivo effettuato da giudici esper-
ti che hanno annusato un cuscinetto po-
sto per alcune ore sotto il cavo ascellare 
di alcuni volontari cui era stato applicato 
un deodorante in quantitativo standard.  
La seconda, effettuata soltanto sui 
prodotti antitraspiranti, ha determinato 
l'efficacia antitraspirante misurando la 
quantità di sudore presente in questi 
cuscinetti, pesandoli prima e dopo il loro 
utilizzo (metodo gravimetrico).
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detti, invece, sono generalmente a base 
di alcol e profumazioni. In entrambi i tipi, 
poi, ci possono essere altri ingredienti che 
aiutano a ridurre il cattivo odore, come 
sostanze antibatteriche, sostanze che 
agiscono bloccando gli enzimi responsabili 
della degradazione del sudore, sostanze 
assorbenti (i derivati dello zinco), che 
tamponano il sudore e così via. L'effi  cacia 
di un prodotto dipende dal giusto 
equilibrio tra tutti questi ingredienti.

Una brutta fama ingiustifi cata
Negli ultimi anni i deodoranti 
antitraspiranti con sali di alluminio 
sono stati messi in relazione alla 
possibile insorgenza di cancro al seno. 
La campagna contro queste sostanze, 
però, è stata più volte smentita dalle 
istituzioni scientifi che, tra cui il comitato 
europeo per la sicurezza dei consumatori 
(Sccs). Per quanto riguarda i parabeni, 
altre sostanze nell'occhio del ciclone 
questa volta per la loro potenziale attività 
di interferenti endocrini, è d'obbligo 
fare alcune distinzioni. Attualmente 
quelli che riteniamo critici sono due, 
il propylparaben e il butylparaben: per 
questo, nei nostri test, tutti i cosmetici 
che stanno a contatto con la pelle, se 
li contengono, non ottengono mai un 
giudizio buono, indipendentemente 
dai risultati complessivi di effi  cacia. 
Tra i deodoranti di questo test abbiamo 
trovato il  propylparaben in Roc Keops.
Verifi chiamo sempre anche la presenza 
di ingredienti a maggior rischio di causare 
allergie. Per la maggior parte delle persone 
non sono un problema, ma li indichiamo 
in tabella per allertare chi invece è 
sensibile. 

Notizie dal test
La maggior parte dei prodotti del test 
sono deodoranti antitraspiranti, con sali 
di alluminio. Soltanto due non lo sono: 
si tratta di Neutro Roberts extra fresco e 
Coop Vivi Verde deodorante delicato, su 
cui ovviamente non è stata fatta la prova 
di effi  cacia antitraspirante (n.d. in tabella) 
ma solo quella di effi  cacia deodorante. 
Coop è anche il deodorante che si 

distingue per la sua natura "verde" e per 
l'assenza di una serie di ingredienti poco 
apprezzati dal pubblico che preferisce 
una cosmesi naturale, ma è anche quello 
meno effi  cace. Come abbiamo già detto, 
i risultati delle prove di effi  cacia sono 
mediamente tiepidi, così come deludenti 
sono le informazioni in etichetta della 
maggior parte di questi prodotti. Per dare 
spazio a slogan pubblicitari di vario tipo, 
come la capacità di non lasciare aloni, la 
capacità di durare per giorni, la particolare 
delicatezza e così via, si omette spesso 
di chiarire la natura del prodotto.  Molto 
spesso è diffi  cile leggere l'elenco degli 
ingredienti, perché è scritto in caratteri 
minuscoli. Tutti motivi che hanno 
penalizzato molti campioni di questo test.  
Uno stesso prodotto può avere effi  cacia 
diversa a seconda della forma di 
erogazione: è il caso, per esempio, di Dove 
original che funziona meglio nella versione 
roll-on rispetto allo spray e di Nivea 
invisible for black & white che, all'opposto, 
garantisce una migliore performance 
in spray. Dato che nessuno soddisfa 
pienamente, il criterio di scelta non è 
quindi quello dell'effi  cacia. Può esserlo, 
invece, il difetto di macchiare i tessuti  - 
buff o scoprire che un prodotto che si 
vanta di essere antimacchia, Nivea for 
black& white spray, è meno antimacchia 
di molti altri! -  o il prezzo. Il deodorante 
più economico è Cien, che costa in media 
meno della metà degli altri.   

Usali con 
tranquillità

MA RISPETTA LE 
INDICAZIONI

L'uso di 
aittraspiranti è 
considerato sicuro 
dalla comunità 
scientifi ca.

Fragranze maschili

Deodoranti 
"for men"

Il mercato propone anche prodotti 
specifi ci per uomo con profumazioni 

maschili. Ne abbiamo messi 
alla prova due. Entrambi sono 

antitraspiranti formulati in spray. 

Adidas fresh cool 
& dry (3,99 - 4,80 
Euro) è buono 
come deodorante 
ma solo suffi ciente 
come antitraspi-
rante e non passa 
la prova dei residui 
sui tessuti. 
Qualità globale 
59/100 

Dove men+care 
clean comfort 
(2,29 - 3,39 euro), 
invece, ha dato 
risultati comples-
sivamente buoni 
in tutte le prove ed 
è il prodotto più 
effi cace tra tutti 
quelli che abbiamo 
testato.
Qualità globale 
68/100


