Set 4 Saponette Miele e
Fiordaliso

Set composto da 4 saponette vegetali da 100 gr. cad. al Miele e Fiordaliso a
base di olio di cocco, olio di palma e olio d'oliva.

PH Neutro - idratante, emolliente, tonificante, effetto seta per il viso e per il corpo.
Proprietà attribuite al Miele e al Fiordaliso: Idratante, emolliente, equilibrante e
rilassante.
Prodotto in laboratorio artigianale, non testato su animali.
Abbiamo scelto di utilizzare per il nostro sapone una base trivegetale di olio

vegetale di cocco olio di palma e olio d'oliva.
Una volta che il processo di saponificazione è finito, si fa il processo di
neutralizzazione, questa base viene lasciata raffreddare e la si trafila assieme
con le piante officinali che gli conferiscono proprietà specifiche in base alle
caratteristiche della pianta officinale utilizzata.
Il sapone viene poi profumato sempre tramite trafilatrice utilizzando
esclusivamente Oli essenziali puri.

La trafilatrice è predisposta di un sistema di raffreddamento interno in modo tale
che le materie prime utilizzate non sono mai sottomesse a temperature
superiori alla temperatura ambiente. Al sapone non sono aggiunti coloranti .
La saponetta essensoriale oltre alle riconosciute proprietà della sua base
trivegetale di palma, cocco e oliva, possiede gradevolissime note aromatiche
naturali pensate per creare un clima di bosco rilassante, personale ed
evocativo.
Assenza di alcali liberi.
L'assenza di alcali liberi e la base totalmente vegetale garantiscono il delicato
incontro con tutti i tipi di pelle, anche le più danneggiate.

Questo avviene perhè la saponetta naturale essensoriale ha lo stesso pH della
nostra pelle quindi non la aggredisce, questo tipo di sapone è chiamato anche
"sapone neutro".
Effetti benefici sulla pelle: idratante, emolliente, tonificante, effetto seta.
La lavorazione è ispirata all'antica tradizione della Saponeria Artigianale.
Il metodo di fabbricazione a freddo permette di mantenere inalterate le proprietà
e le qualità delle materie prime utilizzate.
Ingredienti:
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Sodium Olivate, Acqua, Glycerin, Sodium
Chloride, Mel, Centauro Cyanus, Flowers, Profumo, Sodium citrate.
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