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Saponi e cosmetici
100% CONSAPEVOLI
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Nel diffondere una cosmetica consapevole 
> poniamo una particolare attezione alla qualità ed efficacia  
   dei prodotti ma anche alle loro conseguenze sull’uomo e  
   sull’ambiente;
> promuoviamo incontri e corsi di saponificazione e cosmetica  
   naturale in modo da diffondere le tecniche di autopro- 
   duzione e rendere ciascuno un pò più “consapevole” degli  
   ingredienti e degli impatti dei cosmetici che utilizziamo.

LaSaponaria è un piccolo laboratorio consapevole di produzione artigianale di saponi e cosmetici naturali 
nato all’interno del Gruppo d’Acquisto Solidale di Pesaro.
E’ un laboratorio consapevole perché siamo convinti che anche i piccoli gesti quotidiani siano importanti per la nostra salute e 
per l’ambiente e così ci impegniamo perché i nostri prodotti siano genuini e rispettosi della natura. Ecco perché il nostro lavoro 
si basa su un’analisi attenta delle materie prime utilizzate e perché l’ingrediente principe di tutte le nostre ricette è l’olio extra-
vergine d’oliva biologico, uno degli oli con le migliori qualità cosmetiche e con una bassissima impronta ecologica. 
LaSaponaria è certificata Vegan OK e Biocosmesi Suolo e Salute.

Nella scelta delle materie prime
> non utilizziamo prodotti petrolchimici e sintetici; 
> prediligiamo l’utilizzo di ingredienti biologici e di  
   provenienza equosolidale; 
> preferiamo acquistare da piccoli produttori locali, in  
   modo da evitare il dispendio energetico nel trasporto ed  
   incentivare la microeconomia locale. 

Nella tutela dell’ambiente
> i nostri prodotti sono biodegradabili e non contribuiscono  
   all’inquinamento di fiumi, mari e laghi; 
> il processo produttivo, completamente artigianale, non  
   produce inquinanti; 
> riduciamo e riusiamo il più possibile gli imballaggi e scegliamo  
   per le nostre confezioni materiali ecologici e ricilabili.

La nostra filosofia

BIOCOSMESI
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E
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Saponi
10 ricette pensate per tipi di pelle e gusti diversi. Tutte 
rigorosamente a base di olio extravergine d’oliva, piante 
officinali e arricchite con puri oli essenziali. I saponi ven-
gono lavorati artigianalmente come una volta e tagliati a 
mano: la loro forma irregolare è dovuta a questo.
> FORMATI: 100gr, panette da 1Kg, 15gr (formato hotel)

Oli da massaggio
> OLI E BURRI PURI BIOLOGICI AL 100%: ottenuti da piante      
   o da parti di esse ed estratti per pressione a freddo;
> OLI SPECIFICI: composti con oli vegetali di base arricchiti  
   con un mix di oli essenziali ed estratti di piante officinali.

Unguenti di cera di melario
> UNGUENTO ALL’ARNICA - per traumi e rigidità muscolari
> UNGUENTO ALL’IPERICO - per scottature

Tutti i nostri prodotti sono fatti a mano e formulati unicamente con ingredienti di origine vegetale (in buona parte di origine bio-
logica o biodinamica) senza l’utilizzo di nessuna sostanza di derivazione petrolchimica. Molte delle nostre ricette sono addirittura 
Vegan (ad eccezione delle poche che contengono miele, propoli o cera d’api biologici) e “cruelty free”. I nostri prodotti infatti, non 
sono testati sugli animali e formulati con ingredienti naturali di grado alimentare che non necessitano di inutili e crudeli test. 

Linea Argania Spinosa ed Oliva
> PURO OLIO DI ARGAN BIO
> FLUIDO CORPO NUTRIENTE
> CREMA VISO NUTRIENTE
> CREMA VISO IDRATANTE - ALOE E ARGAN
> SAPONE ARGANIA SPINOSA ED EXTRAVERGINE D’OLIVA

Semi di lino per i capelli
> PURO OLIO DI SEMI DI LINO BIO
> SHAMPOO PER CAPELLI GRASSI - SALVIA e LIMONE 
> SHAMPOO PER CAPELLI SECCHI - GIRASOLE e ARANCIO DOLCE
> SHAMPOO NEUTRO ULTRADELICATO - EXTRAVERGINE
> SHAMPOO SOLIDO

Oli essenziali purissimi
Una vasta gamma di “concentrati della natura” ottenuti 
per distillazione in corrente di vapore da piante officinali 
o per spremitura da agrumi. Ottimi per aromaterapia o per 
creare cosmetici personalizzati.

I NOSTRI PRODOTTI

LuigiPanaroni/3498149243 LuciaGenangeli/3498390549 
Via Mattei 7/C, 61032 Fano (PU) info@lasaponaria.it
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SAPONI ARTIGIANALI  
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

I nostri saponi contengono solo materie prime vegetali, 
quando possibile provenienti da piccole coltivazioni locali e 
di produzione biologica.
Non utilizziamo sostanze di derivazione petrolchimica e 
produciamo artigianalmente secondo il metodo di impasto 
a freddo e a stagionatura naturale. 

Gli ingredienti che utilizziamo:

> OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA: costituisce più del 60% delle    

 
> olio di cocco biologico;
> nutrienti: oli vegetali che impreziosiscono il  sapone;
> oli essenziali purissimi;
> erbe tintorie da coltivazione locale; 
> estratti di piante officinali.

nostre formule ed è l’olio più nobile e genuino da saponi-
ficare grazie all’alta percentuale di frazione insaponifica-
bile, sostanza attiva che non entra nel processo di trasfor-
mazione, con spiccate funzionalità cosmetiche emollienti, 
lenitive e protettive;
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SAPONI ARTIGIANALI
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

TIGLIO E MALVA - nutriente ed emolliente
Sapone a base di olio extravergine d’oliva arricchito con olio essenziale di ylang ylang 
e arancio dolce. Grazie all’azione emolliente ed idratante degli estratti di tiglio e 
malva e alle proprietà nutrienti dell’olio di jojoba, è particolarmente indicato per chi 
ha la pelle secca e facilmente irritabile.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Simmondsia Chinensis Oil, 
Cananga Odorata Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Malva Sylvetris Extract, Tilia Cordata Extract, Citric 
Acid, Limonene*, Linalool*, Benzil Benzoate* (*naturalmente contenuti negli oli essenziali).

MIELE e LAVANDA - emolliente ed antibatterico
Indicato per pelli delicate grazie alle proprietà emollienti ed addolcenti del miele e 
all’azione idratante dell’olio extravergine d’oliva e dell’olio di mandorle dolci.  Arric-
chito con puro olio essenziale di lavanda che conferisce al sapone proprietà rilassanti, 
calmanti e svolge un’azione antibatterica e disinfettante.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Prunus Dulcis Oil, Lavandula 
Hybrida Oil, Mel, Indigofera Tinctoria, Isatis Tinctoria, Alkanna Tinctoria Extract, Citric Acid, Linalool*, 
Limonene*, Geraniol* (*naturalmente contenuti negli oli essenziali).

ROSA e KARITE’- nutriente per pelli sensibili
Le proprietà  emollienti ed ammorbidenti del burro di karitè biologico rendono questo 
sapone indicato per pelli  sensibili e delicate che hanno bisogno di nutrimento. Arric-
chito con estratti di rosa canina, rosa centifolia e un mix di purissimi oli essenziali di 
rose e gerani che conferiscono al sapone proprietà addolcenti e lenitive.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter, 
Rosa Centifolia Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Pelargonium Capitatum Extract, Cymbopogon Martini 
Oil, Aniba Rosaeodora Oil, Rubia Tinctorium , Rosa Gallica Extract.

BIOCOSMESI

SUOLO E SALUTE

Prodotti certificati biologici da Suolo 
e Salute srl in conf. al dpt 03 cert. 
num 001
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SAPONI ARTIGIANALI
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

CALENDULA e GERME DI GRANO- emolliente e lenitivo
A base di olio extravergine d’oliva prodotto secondo il metodo a freddo, profumato con 
olio essenziale di petitgrain (fiori d’arancia) e arricchito con estratto di calendula e olio 
di germe di grano. La calendula ha proprietà idratanti, emollienti e lenitive mentre 
l’olio di germe di grano è ricco di vitamina E che ritarda l’invecchiamento cutaneo.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Triticum Vulgare 
Germ Oil, Citrus Aurantium Amara Oil, Calendula Officinalis Extract, Citric Acid, Linalool*, Limo-
nene*, Geraniol* (*naturalmente contenuti negli oli essenziali).

PROPOLI e LIMONE- antibatterico e disinfettante
Sapone a base di olio extravergine d’oliva arricchito con puro olio essenziale di limone di 
Sicilia, miele e propoli. Il miele ha proprietà addolcenti ed emollienti, la propoli disin-
fetta naturalmente, rendendo questo sapone particolarmente indicato per pelli giovani 
a tendenza acneica.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Macadamia Ternifo-
lia Seed Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Propolis, Citric Acid, Limonene*, Citral* (*naturalmente 
contenuti negli oli essenziali).

MEDITERRANEO con ALOE - balsamico, per pelli impure
Con oli essenziali di salvia, rosmarino e menta arricchito con estratto d’ortica e gel di aloe. 
Le proprietà balsamiche degli oli essenziali uniti al potere purificante della menta e all’azione 
emollientie e sfiammantie dell’aloe rendono questo sapone ottimo per pelli impure o irritate.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Prunus Dulcis Oil, Aloe 
Barbadensis Gel, Citrus Medica Limonum Oil, Citrus Aurauntium Dulcis Oil, Pinus Sylvestris Leaf Extract, 
Eucaliptus Globolus Oil, Mentha Piperita Oil, Salvia Officinalis Oil, Rosmarinus Officinalis Oil, Urtica 
Dioica, Citric Acid, Limonene*, Linalool*, Citral* (*naturalmente contenuti negli oli essenziali).
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SAPONI ARTIGIANALI
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

PAPAVERO e CIPRESSO - rivitalizzante, effetto scrub
Arricchito con olio essenziale di limone e cipresso dalle spiccate proprietà tonificanti e 
rigeneranti. Lascia la pelle morbida ed idratata grazie alla presenza di olio di avocado 
e aiuta il naturale rinnovamento dell’epidermide grazie al leggero effetto scrub dei 
semi di papavero contenuti nell’impasto.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Persea Gratissima Oil, Cu-
pressus Sempervirens Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Bixa Orellana Seed Extract, Papaver Rhoeas Seed, 
Citric Acid, Limonene*, Citral* (*ingredienti naturalmente contenuti negli oli essenziali).

VANIGLIA e CACAO- nutriente per pelli sensibili
Con burro di cacao, cacao equo solidale e puro assoluto di vaniglia, per nutrire la 
pelle golosa e assetata di idratazione e morbidezza. Dolce e dalle spiccate proprietà 
nutrienti e protettive, perfetto per chi si vuole prendere un momento per coccolare 
pelle e spirito.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Theobroma Cacao But-
ter, Vanilla Planifolia Extract, Theobroma Cacao Powder, Citric Acid, Benzyl Benzoate*, Benzyl 
Alcohol*(*ingredienti naturalmente contenuti negli oli essenziali).

ARANCIA e CANNELLA- ricco di vitamina E  e beta-carotene
E’ un sapone ricco di antiossidanti grazie alla presenza di vitamina E contenuta 
nell’olio di germe di grano e nell’olio extravergine d’oliva. Ricco di beta-carotene e 
perciò indicato per chi ama godersi la tintarella a lungo e le note speziate e afrodi-
siache della cannella.
Ingredienti:Olea Europea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Triticum Vulgre Germ Oil, 
Bixa Orellana Seed Extract, Citrus Dulcis Oil, Cinnamom Zeylanicum Oil, Limonene*, Cinnamal*, Euge-
nol*, Linalool*, Benzyl Benzoate* (*ingredienti naturalmente contenuti negli oli essenziali).

BIOCOSMESI

SUOLO E SALUTE

Prodotti certificati biologici da Suolo 
e Salute srl in conf. al dpt 03 cert. 
num 001
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SAPONI ARTIGIANALI
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

EXTRAVERGINE- 100% olio extravergine d’oliva 
Per pelli ultra delicate
Non contiene profumazioni né colorazioni. Ha proprietà 
emollienti, lenitive, protettive grazie all’alta percentuale 
di frazione insaponificabile dell’olio di oliva. E’ indicato per 
pelli delicate come quelle dei bambini e per chi soffre di 
allergie e ipersensibilità. Produce una leggera schiuma mor-
bida e cremosa.
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Citric Acid.

ECO-MARSIGLIA BUCATO A MANO 
con oli essenziali di Tea Tree e Citronella 
Sapone marsiglia per bucato a mano, efficace ed ecologico. 
Prodotto secondo il metodo tradizionale della saponi-
ficazione a freddo a base di olio di cocco biologico e 
olio extravergine d’oliva, arricchito con olio essenziale 
di tea tree e citronella dalle proprietà disinfettanti e 
antibatteriche.
Ingredienti: Cocos Nucifera Oil (olio di cocco BIO), Aqua, Sodium Hi-
droxide (soda), Potassium Hydroxide (potassa), Olea Europaea Oil 
(olio extravergine d’oliva), Cymbopogon Nardus Oil (o.e. citronella), 
Malaleuca Alternifolia Oil (o.e. tea tree), Citric Acid (acido citrico).
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SAPONI ARTIGIANALI  
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
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OLI & BURRI VEGETALI  
DA MASSAGGIO

Per NUTRIRE ed IDRATARE la pelle in modo efficace e com-
pletamente naturale l’impiego di OLI E BURRI VEGETALI è 
sicuramente un’ottima scelta.  La natura infatti ci regala 
oli e burri cosmetici dalle proprietà nutrienti, elasticiz-
zanti, antirughe, tonificanti, a seconda della pianta da cui 
sono estratti.

OLI E BURRI  BIOLOGICI PURI AL 100%
Non contengono sostanze sintetiche, sono ottenuti unica-
mente da piante o da parti di esse tramite estrazione per 
pressione a freddo. Possono essere applicati puri o misce-
lati con una piccola quantità di oli essenziali per ottenere 
il profumo e l’effetto desiderato creando oli cosmetici da 
massaggio personalizzati.

> OLIO DI MANDORLE DOLCI (Prunus Dulcis Oil): emolliente
> OLIO DI COCCO (Cocos Nucifera Oil): doposole 
> OLIO DI JOJOBA GOLDEN (Simmondsia Chinensis Oil): equilibrante
> OLIO DI AVOCADO (Persea Gratissima Oil): nutriente
> BURRO DI KARITE’ (Butyrospermum Parkii Butter): nutriente 

OLI SPECIFICI
Miscele di oli vegetali arricchite con con oli essenziali 
purissimi ed estratti vegetali. 
La loro formulazione è studiata per creare una sinergia tra 
gli oli di base e le proprietà delle singole essenze in modo 
da ottenere oli efficaci e dalle note armoniose e particolar-
mente gradevoli. Possono essere utilizzati per trattamenti, 
come oli da massaggio e oli dopo bagno, lasciano la pelle 
morbida e vellutata.  
Perfetti per farsi (o farsi fare!) un massaggio...

> OLIO ANTICELLULITE: 
    gincko biloba, edera, rusco, limone e menta...
> OLIO DA MASSAGGIO RILASSANTE:  
   arancio dolce e ylang ylang...
> OLIO POST DEPILAZIONE: 
    arnica, calendula e camomilla...
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UNGUENTI TRADIZIONALI 
a BASE di CERA D’API

Cera d’api di melario da agricoltura biologica, oli vegetali spremuti a freddo, estratti di piante medicamentose ed una 
sinergia di oli essenziali..Sono questi gli unici ingredienti dei nostri unguenti, semplici rimedi tradizionali, veri toccasana  
per lenire problemi cutanei e fastidi articolari.

Unguento all’ARNICA 
L’Arnica è nota come “erba delle cadute” per le sue proprietà 
terapeutiche. La sua azione decongestionante, antinfiammatoria 
e lenitiva del dolore, rende l’unguento un rimedio efficace per  
distorsioni, traumi, geloni e dolori muscolari. Arricchito con olio 
essenziale di alloro che ne potenzia gli effetti benefici. Si consi-
glia di non applicare il prodotto su cute lesa o infiammata. 
Ingredienti: Prunus Dulcis Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Triticum 
Vulgare Germ Oil, Arnica Montana Extract, Cera Alba, Laurus Nobilis Oil, 
Achillea Millefolium Oil, Origanum Majorana Oil, Citrus Aurantium Amara 
Oil, Limonene*, Linalool*. (*naturalmente contenuto negli oli essenziali).

Unguento all’IPERICO
I fiori dell’Iperico sono  raccolti la notte del solstizio d’estate  
per catturare tutta l’energia del Sole. Dalle sommità fiori-
te viene estratta l’ipericina (rosso d’iperico), una sostanza 
resinosa che rende questo unguento un eccellente rimedio per 
curare piaghe, secchezza cutanea, eritemi solari e scottature. 
Ingredienti: Prunus Dulcis Oil, Olea Europaea Oil, Cera Alba, Hypericum 
Perforatum (sommità fiorite d’iperico), Mentha Piperita Oil, Eucaliptus 
Globulus Oil, Limonene* (*naturalmente contenuto negli oli essenziali).

BIOCOSMESI

SUOLO E SALUTE

Prodotti certificati biologici da Suolo 
e Salute srl in conf. al dpt 03 cert. 
num 001
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La richezza del Mediterraneo
Questa linea nasce dall’incontro tra tra due preziosi ingredienti 
biologici frutto del Mediterrano: l’Olio Extravergine d’Oliva e 
l’Olio di Argan (Argania Spinosa Oil).
L’Olio di Oliva delle nostre terre ha un bassissimo impatto ambienta-
le ed è ricco di sostanze funzionali, l’olio di Argan viene prodotto ad 
Agadir (Marocco) da una piccola cooperativa locale che lotta contro 
la desertificazione e l’esodo rurale, producendo un olio tradizionale 
tra i più preziosi in cosmetica. Le profumazioni sono ottenute da 
una sinergia di puri oli essenziali estratti per distillazione da piante 
officinali locali raccolte nel loro periodo balsamico per mantenerne 
inatte le proprietà. Un naso attento riconoscerà le note delicate di  
Camomilla, Achillea, Arancio Amaro e Maggiorana.

Ricette semplici e genuine
Le nostre ricette non hanno bisogno di sofisticazioni: la lavorazione 
artigianale ed attenta ci permette di mantenere inalterata la ricchez-
za degli ingredienti utilizzati che trovano la loro forza dalla terra e dal 
sole senza lasciare residui nocivi. Ecco perchè i nostri prodotti:
> contengono solo materie prime vegetali selezionate con cura;
> non contengono materie prime derivate da OGM;
> sono stati preparati senza l’utilizzo di profumi sintetici ma solo  
   con oli essenziali purissimi;
> non contengono, coloranti, SLES, PEG,PARABENI, ETOSSILATI nè  
   sostanze di origine petrolchimica.

LINEA ARGANIA SPINOSA &
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Il packaging conspevole
Una scelta di essenzialità ed ecologia. Abbiamo deciso di ridur-
re il più possibile l’uso di contenitori e di utilizzare packaging 
realizzati con materie prime riciclate e riciclabili. I flaconi sono 
certificati Eco-cert a garanzia di un basso impatto ambientale 
del prodotto e del processo produttivo.

BIOCOSMESI

SUOLO E SALUTE
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LINEA ARGANIA SPINOSA &  
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

FLUIDO CORPO NUTRIENTE
Con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro di Karitè 
ed estratto di Calendula, dalle spiccate proprietà nutrienti e 
rigeneranti, lascia la pelle idratata, luminosa e vellutata. Ar-
ricchito  con purissimi oli essenziali di Camomilla, Maggiorana, 
Arancio Amaro ed Achillea, dalle note proprietà addolcenti e 
rilassanti.La formulazione senza parabeni è rispettosa sia del-
le pelli più sensibili che dell’ambiente.

PURO OLIO DI ARGAN BIOLOGICO
100% olio extravergine di Argan biologico ottenuto per spre-
mitura a freddo, ha proprietà nutrienti e curative grazie 
all’elevata presenza di antiossidanti naturali (Vitamina E) 
e Omega-3-6-9, rallenta il processo di invecchiamento cu-
taneo rendendo la pelle più elastica e luminosa. Di facile 
assorbimento è ottimo sulla pelle di viso e corpo e per pro-
teggere e donare brillantezza a capelli indeboliti.

SAPONE RIGENERANTE
Sapone artigianale prodotto secondo il metodo a freddo.
Delicatissimo e nutriente grazie all’ Olio Extravergine d’Oliva 
e all’olio di Argan. Arricchito con una miscela di preziosi oli 
essenziali (ricchi di Azulene, una sostanza dalle spiccate pro-
prietà antinfiammatorie) che rende questo sapone capace di 
rigenerare e lenire anche le pelli più sensibili.

CREMA VISO NUTRIENTE
Ricca crema da giorno, facile da assimilare, nutre e idrata a 
lungo l’epidermide, grazie alla presenza, nella sua formulazio-
ne dell’olio di Argan, della frazione insaponificable dell’olio 
d’Oliva e del burro di Karitè. Prodotta artigianalmente e ricca 
di principi attivi naturali dovuti alla presenza di piante officina-
li come Camomilla, Cipresso ed Achillea (raccolte a mano). Con 
la sua azione dermoprotettiva, che si protrae per tutta la gior-
nata, aiuta inoltre a prevenitre le rughe, mantentedo l’elastici-
tà della pelle del viso e preserverando freschezza e splendore. 

CREMA VISO IDRATANTE ALOE E ARGAN
Crema leggera e di facile assorbimento è adatta alle pelli grasse e 
miste che non tollerano creme eccessivamente nutrienti.
Formulata con gel di aloe e olio di argan biologico idrata in pro-
fondità lasciando la pelle morbidissima..
E’ ideale come crema da giorno da applicare sul viso prima del 
trucco ed è perfetta per chi ha la pelle sensibile e soggetta ad 
irritazioni. E’ prodotta utilizzando ingredienti a bassissimo im-
patto ambientale non testati sugli animali, non presenta con-
servanti parabenici ed edta. Non contiene profumi sintetici ma 
solo oli essenziali dai toni dolci ed agrumati dei fiori d’arancio.  
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PER CAPELLI NATURALMENTE SANI 
LINEA AI SEMI DI LINO

Ricette semplici e genuine a base di olio di semi di lino biologico e formulate unicamente 
con ingredienti ecocompatibili. Per capelli naturalmente sani e splendenti!

Proprio per questo, come l’olio d’oliva, possono variare con 
la temperatura formando una leggera opacità e variando di 
densità. Non sono difetti ma garanzia di naturalità.

I nostri shampoo concentrati sono prodotti artigianalmente e 
non contengono ingredienti di origine animale, SLES, OGM, PEG 
o Parabeni ma solo materie prime naturali, genuine e a basso 
impatto ambientale.
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LINEA AI SEMI DI LINO

PURO OLIO DI SEMI DI LINO BIOLOGICO
L’olio di semi di lino è ideale per restituire bellezza ai capelli trat-
tati o deboli e per contrastare la formazione delle doppie punte 
perché ristruttura il fusto ad ogni applicazione. Rende i capelli fa-
cilmente pettinabili e visibilmente più sani.  Si usa come maschera 
pre-shampoo o dopo il lavaggio sulle punte.
Ingredienti: Linum Usitatissimum Oil (da agricoltura biologica)

SHAMPOO SOLIDO AI DI SEMI DI LINO
Dedicato a chi non ama i flaconi di plastica e a chi piace viaggiare, 
questo shampoo senza acqua è facile da trasportare (anche in ae-
reo) e non inquina. Formulato con ingredienti locali e genuini, de-
terge delicatamente donando vitalità a capelli stressati e indebo-
liti. Lavanda, rosmarino e ginepro agiscono alla radice e sul cuoio 
capelluto sfiammando le irritazioni, mentre il limone deterge a fon-
do eliminando il grasso e migliorando la naturale lucentezza. 
Ingredienti: Olea Europaea Oil, Cocos Nucifera Oil, Aqua, Linum Usitatis-
simum Seed Oil, Sodium Hydroxid, Ricinum Usitatissimum Oil, Simmon-
dsia Chinensis Seed Oil, Lavandula Hybrida Oil, Citrus Medica Limonum 
Oil, Juniperus Communis Oil, Rosmarinum Officinalis Oil, Melaleuca Al-
ternifolia Oil, Limonene, Citral, Linalool.

SHAMPOO EXTRAVERGINE - neutro e delicato 
Semplice e genuino, questo shampoo deterge con dolcezza senza 
aggredire i capelli e l’ambiente. A base di oli vergini ed estratti na-
turali, non contiente profumazioni nè sostanze irritanti ed è adatto 
a tutta la famiglia. Può essere personalizzato con l’aggiunta di oli 
essenziali (circa 1%).
Ingredienti: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco Sulfate, Glycerin, Gly-
ceryl Oleate, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Lauroyl Glutamate,  Mo-
ringa Pterygosperma Extract, Linum Usitatissimum Seed Extract, Pan-
thenol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic 
Acid,Ethylhexylglycerin, Citric Acid. 

SHAMPOO GIRASOLE E ARANCIO DOLCE 
per capelli secchi e trattati
Preparato artigianalmente e formulato con ingredienti semplici e 
genuini, questo shampoo dona vitalità e lucentezza ai capelli inde-
boliti, lasciandoli morbidi e pettinabili.
La formula è ricca di sostanze nutrienti e funzionali come i semi di 
lino, le proteine vegetali, gli estratti di moringa e girasole ed è aro-
matizzata con puro olio essenziale di arancio dolce e geranio. Una 
ricetta perfetta per chi ha capelli sottili e sfibrati e anche per chi de-
sidera uno shampoo delicato per il lavaggio quotidiano, che rafforzi e 
protegga i capelli, lasciando un’impronta leggera sulla nostra Terra.
Ingredienti: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Gly-
ceryl Oleate, Moringa Pterygosperma Extract, Sodium Lauroyl Glutama-
te, Pelargonium Graveolens Oil, Panthenol, Linum Usitatissimum Seed 
Extract, Sodium Chloride, Helianthus Annuus Seed Extract, Citrus Gran-
dis Oil, Citrus Sinensis Dulcis Oil, Citrus Aurantium Amara Oil, Pheno-
xyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Citric 
Acid, Limonene, Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral.

SHAMPOO SALVIA E LIMONE - per capelli grassi
Aiuta a prevenire la forfora ed è ideale per i capelli grassi, per-
chè ricco di preziosi estratti vegetali di salvia, limone e ortica, 
dall’azione astringente e normalizzante. Formulato con tensioat-
tivi delicati ricavati dal girasole e dalla noce di cocco, deterge con 
delicatezza senza seccare le punte e senza stimolare ancora di più 
la produzione di sebo come avviene con gli shampoo aggressivi. Ha 
un’azione deodorante, rinfresca tutta la testa, purifica la cute e 
l’ambiente può stare tranquillo. 
Ingredienti: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Po-
tassium Undecylenoyl Hydrolyzed Wheat Protein,  Urtica Dioica Extract, 
Linum Usitatissimum Seed Exytract, Citrus Limonum Oil, Glyceryl Oleate, 
Salvia Officinalis Oil, Moringa Pterygosperma Extract, Panthenol, Sodium 
Chloride, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexyl-
glycerin, Citric Acid, Limonene, Linalool, Citral.
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> OE arancio dolce (Citrus Sinensis Oil)
> OE camomilla (Anthemis Nobilis Oil)
> OE cannella (Cinnamomum Zeylanicum Oil)
> OE cipresso (Cupressus Sempervirens Oil)
> OE citronella (Cymbopogon Nardus Oil)
> OE eucalipto (Eucalyptus Globolus Oil)
> OE fiori di arancio (Citrus Aurantium Amara Oil)
> OE geranio (Pelargonium Odoratissimum Oil)
> OE lavanda marchigiana bio (Lavandula Hybrida Oil)
> OE limone (Citrus Limonum Oil)
> OE menta (Mentha Piperita Oil)
> OE miscela rosa (Aniba Rosaeodora Oil, Rosa Gallica Extract..)
> OE miscela balsamica (Mentha Piperita Oil, Salvia Officinalis Oil..) 
> OE patchouli (Pogostemon Cablin Oil)
> OE rosmarino (Rosmarinus Officinalis Oil)
> OE tea tree (Melaleuca Alternifolia Oil)
> OE ylang ylang (Cananga Odorata Oil)

OLI ESSENZIALI 

Utilizzati nei diffusori come profuma ambienti  purificano 
l’aria, stimolano la concentrazione o la calma a seconda 
dell’essenza scelta. Ottimi anche se usati in cosmetica dilui-
ti in oli vegetali per massaggi o nella preparazione di rimedi 
casalinghi come maschere e scrub. Preziosi ingredienti per 
impacchi, pediluvi o per un bagno rilassante.

Ottenuti unicamente per distillazione in corrente di vapore 
o per spremitura nel caso degli agrumi, i nostri oli essen-
ziali sono veri e propri concentrati della natura.  

Puri al 100%, essi racchiudono l’aroma e tutte le 
proprietà delle piante da cui sono estratti e si prestano a 
molteplici impieghi. 
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