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La gelatina di K-Y, anche conosciuta come la gelatina di Panitsa, è un lubrificante personale a base d'acqua e 
solubile in acqua prodotto da Johnson & Johnson. Le iniziali “K-Y„ non sono conosciute per rappresentare alcune 
parole - sono state descritte dal loro creatore come “lettere arbitrarie„ - ma sono mantenute per la loro marca-
identità. 
È stato introdotto nel gennaio 1904 dal creatore Van Horn & Sawtell del suturare e farmaceutico di New York City, 
[1] e più successivamente acquistato da Johnson & Johnson, scopo dichiarato originale della gelatina di K-Y come 
lubrificante chirurgico ed è stato scelto spesso dai medici a causa della relativa base vegetale. Il prodotto ora è più 
ampiamente usato come lubrificante sessuale. Non reagisce con i condoms del lattice o il silicone gomma-ha basato 
i giocattoli del sesso. Mentre non suggerito per ingestione, ha un gusto dello sweetish, in modo da non interferire 
con il sesso orale. Ha una consistenza spessa e una tendenza asciugarsi durante l'uso, ma può “essere riattivato„ 
tramite l'aggiunta della saliva o di più acqua. La gelatina di K-Y non contiene uno spermicide. Una formulazione 
con nonoxynol-9 era disponibile, ma Johnson & Johnson lo ha tirato dal mercato dopo l'individuazione che potrebbe 
aiutare il HIV a spargersi. [2] Il prodotto può anche essere usato per gli scopi di lubrificazione quando prende la 
temperatura corporea dal retto. 
Contrariamente a petrolio- i lubrificanti basati, K-Y è generalmente biologicamente inerti e non contiene additivi del 
profumo o di colore. Il lubrificante ha dimostrato estremamente popolare perché non macchia e facilmente è pulito. 
La gelatina di K-Y è stata disponibile sopra il contatore negli Stati Uniti dal 1980. [3] Recentemente, la serie di 
prodotti si è espansa per includere un lubrificante liquido, il liquido di K-Y e un lubrificante di riscaldamento, 
riscaldamento di K-Y. 
La glicerina di usi della gelatina di K-Y e la cellulosa idrossietilica come il lubrificante, con il gluconato di 
chlorhexidine, il delta-lattone di glucono, methylparaben ed idrossido del sodio come additivi antisettici e 
preservativi. La forma liquida del prodotto unisce la glicerina con il glicol del propilene, sorbitolo e Natrosol 250H 
(una marca di cellulosa idrossietilica) per lubrificazione, con acido benzoico, methylparaben e l'idrossido del sodio 
come additivi. Una formulazione glicerina-libera alternativa di marketing come “K-Y ultra„ contiene il glicol, il 
sorbitolo, Natrosol 250H ed il polisorbato 60 del propilene per lubrificazione, acido benzoico e methylparaben come 
i preservativi e vitamina E. 
 

[pubblicare] altri usi 
 La gelatina inoltre è usata nella medicina per molte procedure che coinvolgono l'inserzione di uno 

strumento o delle barrette in una piccola o cavità stretta del corpo o oltre uno sphincter muscolare, 
compreso le varie piccole forme di intubazione, un controllo nasale della cavità, l'endoscopiaed esami 
digitali diretti (per esempio, esami rettali digitali). [citazione stata necessaria]  

 La gelatina è usata spesso in psicofisiologia come mezzo conduttivo per gli studi che misurano il riflesso 
galvanico della pelle  

 La gelatina inoltre è stata usata come diluente per le vernici acriliche. [citazione stata necessaria]  
 La gelatina inoltre è usata in molte pellicole per dare l'apparenza di melma, quali in Ghostbusters, lo 

straniero e la cosa. [citazione stata necessaria]  
 La gelatina è stata mescolata con il liquido del glowstick fa “l'anima„ fluorescente nel predatore della 

pellicola. [citazione stata necessaria]  
 



[pubblicare] note 
1. ^ “marchio per una gelatina di lubrificazione non grassa e solubile antisettica„. Certificato di marchio, 

matricola numero 54.124 degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti brevettano e l'ufficio di marchio. Richiamato su 
2006-11-28.  

2. ^ Zimmerman, Rachel, “[http://www.global-campaign.org/clientfiles/WSJ.pdf i certi creatori, goccia N-9 
Spermicide dei fornitori sul rischio del HIV]„. Wall Street Journal. Settembre 2002. Richiamato il 22 
maggio, 2007.  

3. ^ “Makeover di identità di marca del K-Y„. BusinessWeek.  
 

[pubblicare] collegamenti esterni 
 K-Y.com (Web site ufficiale)  
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