
Informazioni tecniche

Challenge Test

La valutazione del sistema conservante della formulazione cosmetica si 
basa sulla contaminazione artificiale della stessa con un inoculo ben de-
terminato (preparato da ceppi di microrganismi diversi). Il numero di 
microrganismi sopravvissuti all’interno della formulazione viene misurato 
ad intervalli definiti per un periodo di 28 giorni. Ogni volta e per ogni 
ceppo, viene calcolato il valore di riduzione logaritmico e questo viene 
confrontato con i valori minimi richiesti per i criteri di valutazione A o B della 
norma UNI EN ISO 11930:2012.

Il prodotto sottoposto al challenge test soddisfa per tutti i ceppi microbici 
analizzati le richieste imposte dal criterio di valutazione A e viene quindi 
considerato come formulazione a rischio microbiologico tollerabile. 

Il prodotto cosmetico soddisfa i requisiti dello standard internazionale.
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 ANALISI 
 

Challenge test secondo UNI EN ISO 11930:2012 
  
Eseguito da: Anna Agostini 
  
Presso: Eurochem Ricerche Srl  
 Viale del Lavoro, 6 
 Mestrino (PD) 
  
Responsabile di Laboratorio: Dott.ssa Chiara Cuba 
  
Responsabile dello Studio: AA 
  
Condizioni di stoccaggio del 
campione in laboratorio: 

 
temperatura ambiente 

  
Periodo di analisi: dal 10/01/18 al 12/02/18 
  

 

CHALLENGE TEST 
 
Scopo del test 
La valutazione del sistema conservante della formulazione cosmetica si basa sulla contaminazione artificiale della 
stessa con un inoculo ben determinato (preparato da ceppi di microrganismi diversi). Il numero di microrganismi 
sopravvissuti all’interno della formulazione viene misurato ad intervalli definiti per un periodo di 28 giorni. Ogni volta 
e per ogni ceppo, viene calcolato il valore di riduzione logaritmico e questo viene confrontato con i valori minimi 
richiesti per i criteri di valutazione A o B della norma UNI EN ISO 11930:2012. 
 
Ceppi microbici utilizzati 
Staphylococcus aureus (batterio Gram+) DSM-N°799 
Pseudomonas aeruginosa (batterio Gram-) DSM-N°1128 
Escherichia coli (batterio Gram-) DSM-N°1576 
Candida albicans (lievito) DSM-N°1386 
Aspergillus brasiliensis (muffa) DSM-N°1988 
DSM-N° è il numero identificativo del ceppo presso Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 
I ceppi microbici liofilizzati vengono rivitalizzati secondo le procedure descritte dal fornitore e mantenuti in laboratorio 
in accordo con la norma UNI EN 12353:2013 -Conservazione degli organismi di prova utilizzati per la determinazione 
dell’attività battericida (inclusa la Legionella), micobattericida, fungicida e virucida (inclusi batteriofagi)-.  
Al momento del test, viene eseguita la titolazione di ogni sospensione di inoculo e viene ricavato il valore di N per ogni 
ceppo. 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione del sistema preservante 
Prima dell’inizio del test viene verificata l’efficacia di neutralizzazione del sistema preservate presente nella 
formulazione per ogni ceppo microbico utilizzato. Il metodo di neutralizzazione convalidato viene utilizzato per tutte le 
verifiche microbiologiche eseguite durante il test. 
 
Conta microbica preliminare sui campioni da esaminare 
Il campione da testare viene analizzato per verificare l’assenza di microrganismi prima dell’inoculazione. 
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Inoculazione del campione 
Vengono allestite cinque aliquote da 20g o ml di formulazione ognuna. Ogni aliquota viene inoculata artificialmente 
con 0.2ml di inoculo microbico titolato. Le aliquote inoculate vengono mantenute a 20-25°C per tutta la durata del test. 
 
Verifica della sopravvivenza dei ceppi microbici all’interno della formulazione 
A tempi prestabiliti, pari a 7, 14 e 28 giorni, viene titolato il numero di microrganismi rimasti vivi all’interno della 
formulazione inoculata artificialmente. I dati di sopravvivenza vengono utilizzati per ricavare Rx, ovvero il valore 
logaritmico di riduzione di vitalità per ogni ceppo e per ogni intervallo di tempo. 
 
Valutazione dei risultati 
 
Valori di Rx richiesti per soddisfare al challenge test sono: 
 Batteri C. albicans A. brasiliensis 
Tempo 7 giorni 14 giorni 28 giorni 7 giorni 14 giorni 28 giorni 14 giorni 28 giorni 
Criterio A ≥ 3 ≥ 3 e NI ≥ 3 e NI ≥ 1 ≥ 1 e NI ≥ 1 e NI ≥ 0 ≥ 1 
Criterio B / ≥ 3 ≥ 3 e NI / ≥ 1 ≥ 1 e NI ≥ 0 ≥ 0 e NI 
 
Dove: Rx = lgNo - lgNx 

NI indica Nessun Incremento rispetto al valore del tempo precedente. 
Rx = 0 quando lgNo = lgNx 

 
 

TABELLE DEI RISULTATI 
 
Ceppo microbico: Staphylococcus aureus DSM-N°799 
 
Neutralizzante: Eugon LT 100 liquid broth o altro neutralizzante scelto da allegato C UNI EN ISO 11930:2012. 
Tempo di neutralizzazione: 30 minuti 
Diluizione di neutralizzazione: 1:10 
Metodo di enumerazione  utilizzato: semina per inclusione 
Condizioni di incubazione: terreno Tryptic Soy Agar (TSA); temperatura 32.5 ± 2.5°C; tempo 48-72h 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione: 
Nv = 93 Nvn = 101.5 Nvf = 89.5 
Nv ≈ 100 ? Sì X No  Nvn ≈ Nv ? Sì X No  Nvf ≥ 0.5 Nvn? Sì X No  
 
Inoculo microbico: 
N = 3.5 x 107 1 x 107 ≤ N ≤ 1 x 108? Sì X No  
No = N/100 = 3.5 x 105 1 x 105 ≤ N ≤ 1 x 106? Sì X No  
lgNo = 5.54   
 
Test: 
Tempo Nx lgNx Rx 
7gg <30 <1.48 >4.06 
14gg <30 <1.48 >4.06 
28gg <30 <1.48 >4.06 
 
In base ai risultati sopraelencati vengono soddisfatte per il ceppo Staphylococcus aureus le richieste del criterio A . 
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Ceppo microbico: Pseudomonas aeruginosa DSM-N°1128 
 
Neutralizzante: Eugon LT 100 liquid broth o altro neutralizzante scelto da allegato C UNI EN ISO 11930:2012. 
Tempo di neutralizzazione: 30 minuti 
Diluizione di neutralizzazione: 1:10 
Metodo di enumerazione  utilizzato: semina per inclusione 
Condizioni di incubazione: terreno Tryptic Soy Agar (TSA); temperatura 32.5 ± 2.5°C; tempo 48-72h 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione: 
Nv = 80 Nvn = 95.5 Nvf = 101.5 
Nv ≈ 100 ? Sì X No  Nvn ≈ Nv ? Sì X No  Nvf ≥ 0.5 Nvn? Sì X No  
 
Inoculo microbico: 
N = 7.4 x 107 1 x 107 ≤ N ≤ 1 x 108? Sì X No  
No = N/100 = 7.4 x 105 1 x 105 ≤ N ≤ 1 x 106? Sì X No  
lgNo = 5.87   
 
Test: 
Tempo Nx lgNx Rx 
7gg <30 <1.48 >4.39 
14gg <30 <1.48 >4.39 
28gg <30 <1.48 >4.39 
 
In base ai risultati sopraelencati vengono soddisfatte per il ceppo Pseudomonas aeruginosa le richieste del criterio A . 
 
Ceppo microbico: Escherichia coli DSM-N°1576 
 
Neutralizzante: Eugon LT 100 liquid broth o altro neutralizzante scelto da allegato C UNI EN ISO 11930:2012. 
Tempo di neutralizzazione: 30 minuti 
Diluizione di neutralizzazione: 1:10 
Metodo di enumerazione  utilizzato: semina per inclusione 
Condizioni di incubazione: terreno Tryptic Soy Agar (TSA); temperatura 32.5 ± 2.5°C; tempo 48-72h 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione: 
Nv = 114.5 Nvn = 108.5 Nvf = 98.5 
Nv ≈ 100 ? Sì X No  Nvn ≈ Nv ? Sì X No  Nvf ≥ 0.5 Nvn? Sì X No  
 
Inoculo microbico: 
N = 5.1 x 107 1 x 107 ≤ N ≤ 1 x 108? Sì X No  
No = N/100 = 5.1 x 105 1 x 105 ≤ N ≤ 1 x 106? Sì X No  
lgNo = 5.71   
 
Test: 
Tempo Nx lgNx Rx 
7gg <30 <1.48 >4.23 
14gg <30 <1.48 >4.23 
28gg <30 <1.48 >4.23 
 
In base ai risultati sopraelencati vengono soddisfatte per il ceppo Escherichia coli le richieste del criterio A . 



 
Studio n. RAP80640 
 

Pagina 5/6 
I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

Il presente studio non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio. 
 

 

Eurochem Ricerche S.r.l. 
Analisi, ricerca e sviluppo, consulenza 
Viale del Lavoro, 6 – 35035 Mestrino (PD) – ITALY  
 Tel. +39 049 9002844 – Fax +39 049 9002820 
info@eurochemricerche.it     www.eurochemricerche.it 

Ceppo microbico: Candida albicans DSM-N°1386 
 
Neutralizzante: Eugon LT 100 liquid broth o altro neutralizzante scelto da allegato C UNI EN ISO 11930:2012. 
Tempo di neutralizzazione: 30 minuti 
Diluizione di neutralizzazione: 1:10 
Metodo di enumerazione  utilizzato: semina per inclusione 
Condizioni di incubazione: terreno Sabouraud Dextrose Agar (SDA); temperatura 32.5 ± 2.5°C; tempo 48-72h 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione: 
Nv = 139 Nvn = 130.5 Nvf = 124 
Nv ≈ 100 ? Sì X No  Nvn ≈ Nv ? Sì X No  Nvf ≥ 0.5 Nvn? Sì X No  
 
Inoculo microbico: 
N = 5.6 x 106 1 x 106 ≤ N ≤ 1 x 107? Sì X No  
No = N/100 = 5.6 x 104 1 x 104 

≤ N ≤ 1 x 105? Sì X No  
lgNo = 4.75   
 
Test: 
Tempo Nx lgNx Rx 
7gg <30 <1.48 >3.27 
14gg <30 <1.48 >3.27 
28gg <30 <1.48 >3.27 
 
In base ai risultati sopraelencati vengono soddisfatte per il ceppo Candida albicans le richieste del criterio A . 
 
Ceppo microbico: Aspergillus brasiliensis DSM-N°1988 
 
Neutralizzante: Eugon LT 100 liquid broth o altro neutralizzante scelto da allegato C UNI EN ISO 11930:2012. 
Tempo di neutralizzazione: 30 minuti 
Diluizione di neutralizzazione: 1:10 
Metodo di enumerazione  utilizzato: semina per inclusione 
Condizioni di incubazione: terreno Potato Dextrose Agar (PDA); temperatura 22.5 ± 2.5°C; tempo 3-5gg 
 
Convalida dell’efficacia di neutralizzazione: 
Nv = 55 Nvn = 63.5 Nvf = 70.5 
Nv ≈ 100 ? Sì X No  Nvn ≈ Nv ? Sì X No  Nvf ≥ 0.5 Nvn? Sì X No  
 
Inoculo microbico: 
N = 2.0 x 106 1 x 106  ≤ N ≤ 1 x 107? Sì X No  
No = N/100 = 2.0 x 104 1 x 104 ≤ N ≤ 1 x 105? Sì X No  
lgNo = 4.30   
 
Test: 
Tempo Nx lgNx Rx 
14gg <30 <1.48 >2.82 
28gg <30 <1.48 >2.82 
 
In base ai risultati sopraelencati vengono soddisfatte per il ceppo Aspergillus brasiliensis le richieste del criterio A . 
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CONCLUSIONI 
 
Prodotto: FIALA VISO - Lotto  R44507 
 
Sistema preservante utilizzato: Euxyl PE9010 0.8% - Sorbiol A 0.20% 
 
Ceppo microbico Criterio soddisfatto 
Staphylococcus aureus (batterio Gram+) DSM-N°799 A 
Pseudomonas aeruginosa (batterio Gram-) DSM-N°1128 A 
Escherichia coli (batterio Gram-) DSM-N°1576 A 
Candida albicans (lievito) DSM-N°1386 A 
Aspergillus brasiliensis (muffa) DSM-N°1988 A 
 
 
Il prodotto sottoposto al challenge test secondo norma UNI EN ISO 11930:2012 soddisfa per tutti i ceppi microbici 
analizzati le richieste imposte dal criterio di valutazione A e viene quindi considerato come formulazione a rischio 
microbiologico tollerabile. Il prodotto cosmetico soddisfa i requisiti dello standard internazionale. 

 
 
Responsabile di Laboratorio    Direttore di Laboratorio 


