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SAPONE INDUSTRIALE E SAPONE NATURALE

Sapone artigianale, perché?

In un mondo dove la quantità è diventata più importante della qualità, l’a"ività industriale di 
produzione del sapone è tesa più ad o"enere una produzione abbondante e un buon ritorno 
di investimenti, che a garantire la piena soddisfazione del cliente e il benessere della pelle e 
dell’ambiente. Le materie prime vengono estra"e in base alla loro convenienza, non certo per le 
loro proprietà cosmetiche o detergenti. Di fa"o la gran parte del sapone commerciale deriva da-
gli scarti della produzione alimentare, e in particolare, dal tra"amento dei so"oprodo"i dell’in-
dustria della carne. Massiccio è pure l’impiego di grassi vegetali di scarsa qualità, provenienti da 
coltivazioni estensive che minacciano seriamente la sopravvivenza delle foreste equatoriali.
Per o"imizzare la produzione, il processo industriale, durante il quale gli ingredienti di base 
vengono tra"ati chimicamente, è stato completamente automatizzato e richiede l’introduzione 
di additivi sintetici per accelerare i tempi di reazione. (…). Gli acidi grassi (…) vengono fa"i re-
agire con la dose massima di reagente caustico, in modo che nessuna molecola di grasso riman-
ga libera nella pasta di sapone. (…). All’impasto #nale vengono aggiunti profumi e coloranti 
sintetici, sostanze chelanti, conservanti e stabilizzanti. (…). Il processo di saponi#cazione viene 
talmente esasperato e stravolto, che ciò che ne deriva può essere a stento de#nito “sapone”.
Negli ultimi anni sono apparsi sul mercato una notevole quantità di preparati che si de#niscono 
“naturali” (…); se andate a leggere le etiche"e con a"enzione, vi verrà da domandarvi che cosa, 
in de#nitiva, renda questi prodo"i più “naturali” e diversi rispe"o a quelli tradizionali.
Quando un sapone è prodo"o con le proprie mani, si è liberi di usare ingredienti di base di alta 
qualità, che trasme"eranno le loro proprietà speci#che al prodo"o #nito.
Il sapone fa"o a mano (…) può essere, dunque, tanto genuino quanto lo era quello delle nostre 
nonne, ma anche sicuro ed e$cace come i prodo"i commerciali, pur senza condividerne gli 
“e%e"i collaterali”. Riappropriarsi della libertà di azione in un campo come la cosmesi, dove 
tu"o sembra delegato alle grandi multinazionali, signi#ca davvero fare qualcosa di concreto per 
favorire un modello di sviluppo più a misura dell’uomo e dell’ambiente.

Da “Il tuo sapone naturale” Garzena, Tadiello pagg 20-24.
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IL SAPONE STRECCAPOGN

Il sapone naturale fa"o a mano è l’unico vero sapone, ecologico al 100%, ad alto potere lavante 
ma delicato sulla pelle, completamente biodegradabile.
Produciamo saponi esclusivamente con il metodo a freddo a cui segue una stagionatura di mi-
nimo 6 se"imane, con il vantaggio che è richiesto un consumo energetico veramente irrisorio. 
Le sostanze utilizzate sono assolutamente naturali, non vengono impiegati sostanze sintetiche, 
né petrolati, profumazioni di sintesi, coloranti o conservanti prodo"i in laboratorio. Tu"e le ma-
terie prime provengono da coltivazioni italiane, laddove possibile da agricoltura biologica. Nel 
caso di ingredienti importati, si tra"a di materie prime di produzione biologica e/o da commer-
cio Fair trade.
Abbiamo bandito scarti o so"oprodo"i della macellazione animale, il prodo"o può quindi 
de#nirsi vegan & cruelty free.
Non utilizziamo grasso o olio di palma a causa del tragico impa"o ambientale che la sua colti-
vazione intensiva sta producendo nei paesi di origine, e limitiamo al massimo l’uso dell’olio di 
cocco per gli stessi motivi, acquistandolo da agricoltura biologica.
Nel sapone #nito non resta più alcuna traccia delle sostanze alcaline di base che vengono utiliz-
zate per scindere i trigliceridi in essi contenuti in glicerolo e acidi grassi; gli acidi grassi una volta 
liberi vengono trasformati in sali sodici diversi a seconda del grasso utilizzato. In de#nitiva il 
sapone naturale è un complesso di glicerina e sali inerti.
Per sua natura il sapone fa"o a mano con questo metodo è praticamente eterno, più stagiona e 
meglio è.

Gli ingredienti utilizzati sono:

 2 Olio di oliva (costituisce il 60-90% di tu!e le rice!e di sapone)
 2 Oli vegetali (biologici ove possibile) di spremitura a "eddo (olio di semi di girasole, mais, 

arachidi, ricino)
 2 Burro di karitè, olio di cocco o altri prodo!i marginali (cioccolato, ca#è) da agricoltura 

biologica e da comemrcio equo-solidale ove possibile
 2 Olii nutrienti da agricoltura biologica (es olio di canapa, mandorle dolci)
 2 Oleoliti (macerati di erbe e $ori in olio di girasole) 
 2 Coloranti vegetali, erbe, $ori e spezie da agricoltura biologica 
 2 Oli essenziali estra!i con corrente di vapore da erbe di produzione biologica

Il sapone artigianale non è “sodo” come quello industriale, in linea di massima tende a scio-
gliersi con maggiore facilità, ciò dipende sopra"u"o dai grassi utilizzati in abbinamento all’olio 
di oliva, in generale girasole, mais e riso rendono il sapone più molle, al contrario olii come il 
cocco e il ricino (e lo stru"o!) danno un sapone più “duro” con meno tendenza a sciogliersi.
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È sempre buona norma far asciugare perfe"amente  il sapone dopo l’uso su di una griglia o un 
portasapone in legno forato che ne perme"a una perfe"a essicazione.
Il sapone ha di per sé un PH decisamente alto (8-9) che non perme"e la proliferazione ba"erica 
quindi la convinzione di una maggiore igiene utilizzando saponi liquidi industriali venduti in 
dispenser di plastica è abbastanza fuori luogo! Per contro, il PH così alto se #nisce negli occhi 
brucia a di%erenza di quelli industriali. Questo perché nel processo industriale vengono aggiunti 
dei chelanti sintetici che hanno anche un’e%e"o “tampone”, di abbassarne il PH.

Da “Il tuo sapone naturale” Garzena, Tadiello pagg 20-24.

tutti gli ingredienti che usiamo sono
garantiti di origine naturale al 100%

3 3
3
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SAPONE CERA D’API E OLIO DI MANDORLE DOLCI

La presenza di cera d’api, dalle spiccate proprietà emollienti e #lmogene, è utile sopra"u"o nel 
tra"amento delle pelli secche ed irritabili, cara"erizzate da un mantello idrolipidico insu$ciente.
Un sapone a base di olio di oliva, ricco di glicerina alle cui proprietà emollienti, idratanti e 
antiossidanti si a$ancano quelle dell’olio di mandorle dolci, l’olio più tradizionalmente cono-
sciuto e utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive per 
l’epidermide. La profumazione, a base di olio essenziale di menta, assicura un piacevole e%e"o 
decongestionante e rinfrescante alla doccia del ma"ino.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium hydroxide, prunus amygdalus 
dulcis oil*, sodium hydroxide, mentha piperita **, cera &ava*, 
triticum vulgare *.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE “NEGRITA”

Siete golosi? Ecco a voi il sapone per voi! La presenza del cacao dona l’inconfondibile 
profumazione “cioccolatino”, accompagnato dal ca%è che contribuisce ad un leggero “e%e"o 
scrub”. Il sapone è a base di olio di oliva, ricco di glicerina con proprietà idratanti e antiossi-
danti cui si a$ancano quelle dell’olio di canapa, naturalmente ricco di acidi grassi essenziali 
che esplicano un’azione emolliente e riequilibrante.  
La profumazione, a base di olio essenziale di lavanda, assicura un piacevole e%e"o tonico e 
riequilibrante.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate *, sodium hydroxide, 
co%ea arabica powder***, theobroma cacao powder ***, lavan-
dula hybrida**, cannabis sativa *, oryza sativa*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2 *** "om organic agriculture & Fair trade
 2
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SAPONE DI MARSIGLIA 

100% Olio oliva senza profumazioni

Non vi piacciono particolarmente le profumazioni? Preferite un sapone completamente naturale? 
Eccovi accontentati. L’origine del sapone di Marsiglia alla Provenza non è del tu"o certa: molte 
ci"à europee si vantano di essere state le prime ad addizionare la soda al so"oprodo"o della lavo-
razione delle olive; in ogni caso il primo sapone di Marsiglia era costituito da tre soli ingredienti: 
acqua, olio d’oliva e soda, o"enuta per incenerimento di piante locali come la Salicornia.
Con gli stessi 3 ingredienti abbiamo prodo"o un sapone assolutamente delicato e privo di qual-
siasi profumazione, ada"o all’igiene del corpo e al lavaggio di tessuti delicati (seta, pizzo, vestiti 
per bambini).

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium hydroxide.

 2
 2 NOTA: Solo pezzatura da 200 gr circa
 2
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SAPONE DI SICILIA: ARANCIO & MANDORLE

Eccovi il sapone tra i più venduti della scorsa stagione: le calde note rilassanti dell’arancio dolce 
unite all’olio di mandorle, nutriente e lenitivo, e alle proprietà emollienti ed idratanti dell’olio di 
oliva avvolgono delicatamente la pelle in un piacevole abbraccio distensivo.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, 
prunus amygdalus dulcis oil*, dolce citrus senensis**, triticum 
vulgare*, capsicum annum powder (paprika).

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE MENTA & ALOE 

Hai la pelle secca, danneggiata? Pelle che ha bisogno di essere rivitalizzata? Il sapone Menta 
& Aloe fa per voi: a base di olio di oliva, ricco di glicerina e gentile sulla pelle a cui si a$an-
cano le straordinarie proprietà antiin#ammatorie, lenitive, calmanti, idratanti e rinfrescanti 
dell’aloe. La profumazione, a base di olio essenziale di menta, assicura un piacevole e%e"o 
decongestionante e rinfrescante alla doccia del ma"ino mentre  le foglioline di menta essicata 
accarezzano gentilmente la pelle.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, aloe 
barbadensis gel*, mentha piperita**, mentha piperita leaf*, triti-
cum vulgare*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE CANAPA & PAPAVERO

Un vero gioiello da collezione: su una base di olio di oliva si inserisce un olio straordinario, 
quello di canapa, che vanta il più alto contenuto di acidi grassi essenziali e ciò lo rende un vero 
toccasana per pelle e capelli. È emolliente, nutriente e aiuta la pelle, indebolita dall’età, dall’in-
quinamento, dalle irritazioni, a ritrovare il proprio equilibrio.
La profumazione, a base di olio essenziale di lavanda, assicura un piacevole e%e"o tonico e 
riequilibrante mentre i semi di papavero contribuiscono ad un leggero “e%e"o scrub” coadiuvata 
dall’azione lenitiva dell’amido di riso.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, can-
nabis sativa*, lavandula hybrida**, oryza sativa*, papaver rhoeas 
seeds*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE ARGILLA VENTILATA E TEA TREE OIL

Per chi ha pelli impure e acneiche ecco il sapone viso: su una base di olio di oliva, ricco di glice-
rina e gentile sulla pelle, si a$anca il grande potere antin#ammatorio ed antiba"erico dell’argilla 
verde ventilata supportato dall’olio di Tea Tree (Melaleuca Alternifolia) dalle spiccate a"ività 
fungicide e antise"iche.
È stata aggiunta una minima quantità di olio essenziale di menta per assicurare un piacevole 
e%e"o decongestionante e rinfrescante.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, mela-
leuca alternifolia**, mentha piperita**, oryza sativa*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE ALL’OLIO DI MANDORLE E ALKANNA TINCTORIA

Un sapone a base di olio di oliva, ricco di glicerina e gentile sulla pelle, alle cui note proprietà 
emollienti, idratanti e antiossidanti si a$ancano quelle dell’olio di mandorle dolci, l’olio più 
tradizionalmente conosciuto e utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, addolcen-
ti, nutrienti e lenitive per l’epidermide. La colorazione particolare è resa possibile grazie alla 
presenza di Alkanna Tinctoria, una pianta della famiglia delle Borraginacee da cui si estrae un 
colorante naturale e “l’e%e"o scrub” è assicurato dalla presenza di semi di papavero.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium hydroxide, prunus amygdalus dul-
cis oil*, sodium hydroxide, lavandula hybrida **, alkanna tincto-
ria, oryza sativa*, papaver rhoeas seeds*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE ALLE SPEZIE

Un bijoux da collezionare e regalare. Assolutamente da provare: una delizia dei sensi e olfa"o 
grazie alla presenza acca"ivante di un mix di diverse spezie: cannella, chiodi di garofano, noce 
moscata e olio essenziale di anice stellato. Un mix di olio di oliva, ricco di glicerina e gentile sulla 
pelle, alle cui note proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti si a$ancano quelle nutrienti, 
emollienti e lenitive dell’olio di sesamo.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, sesa-
mum indicum*, sodium hydroxide, illicum verum oil**, oryza sa-
tiva*, cynnamom cassia powder*, eugenia caryophyllus powder*, 
mirystica fragrans powder*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE “BURRO & SALVIA”

Un sapone a base di olio di oliva, ricco di glicerina e gentile sulla pelle, alle cui note proprietà 
emollienti, idratanti e antiossidanti si a$ancano quelle del burro di karitè, utilizzato da sempre 
per distendere le rughe e per toni#care ed ammorbidire l’epidermide irritata o indebolita dall’e-
tà. La profumazione è data dall’olio essenziale di salvia, noto per le proprietà antimicrobiche e 
anti sudorali.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxide, 
butyrospermum parkii*, salvia o$cinalis**, triticum vulgare*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SHAMPOO SOLIDO

Un sapone appositamente studiato per i capelli e particolarmente gentile sulla pelle grazie 
alla presenza di olio di ricino e dell’olio di lino, che esplica al meglio la sua azione emolliente 
e nutriente per il suo contenuto in acidi grassi insaturi.
Un sapiente mix di olii essenziali include l’olio di rosmarino per le sue proprietà deodoranti, pu-
ri#canti e stimolanti del cuoio capelluto, olio di tea tree, noto antiba"erico e olio di petit grain, 
altamente rinfrescante.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium cocoate*, sodium hydroxi-
de, ricinus communis oil, linum usitatissimum*, rosma-
rinus o$cinalis **, melaleuca alternifolia**, petit grain**, 
oryza sativa*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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Modalità d’uso dello Shampoo solido

Le di%coltà che si possono incontrare nell&utilizzo del sapone al posto del comune shampoo liquido 
sono molto comuni ma si risolvono con costanza, pazienza e un cambio di abitudini abbastanza 
drastico; questo perché il sapone/shampoo lava benissimo i capelli “naturali”, ma ci vuole parecchio 
tempo, anche qualche mese, per ammorbidire e rimuovere lo strato di derivati del petrolio lasciato da 
shampoo (e sopra!u!o balsami per capelli) di produzione industriale.

I suggerimenti Streccapogn sono:

1. Lavare i capelli un paio di volte la se"imana, insaponandosi la testa una volta, e una 
volta sola :-)
2. Sciacquare bene, tenendo presente che ci vuole molta meno acqua che con gli sham-
poo industriali
3. Fare sempre il risciacquo acidulo, preparando uno o due litri di acqua e aceto o acqua e 
limone da versare sui capelli alla #ne del risciacquo “normale”
4. Nutrire i capelli secchi con un nutriente semplice e puro, distribuito uniformemente 
massaggiando dolcemente il cuoio capelluto. Può bastare, per esempio, qualche goccia di 
olio di riso o di jojoba nell’acqua acidulata dell’ultimo risciacquo, oppure un’emulsione 
leggera di olio e acqua/infuso di erbe/succo d’aloe vera.

Suggeriamo di non utilizzare questo prodotto su capelli colorati con henné poiché 
tende a sbiadire la colorazione.
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SAPONE CALENDULA & GERME DI GRANO

Un abbinamento che non ha eguali per delicatezza sulla pelle: un sapiente mix di olio di oliva, 
alle cui note proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti si a$ancano quelle dell’olio di germe 
di grano: un concentrato di tocoferoli e vitamina E , raccomandato per compensare l’inari-
dimento della pelle secca e per la sua azione idratante e nutriente. L’aggiunta di oleolito di 
calendula (petali di calendula macerati in olio di girasole), noto per l’azione cicatrizzante e 
lenitiva, contribuisce a svolgere un’azione normalizzante sulla micro-&ora cutanea.
La profumazione è a base di olio essenziale di rosmarino e lavanda: il primo ha o"ime proprie-
tà deodoranti, puri#canti e stimolanti mentre la lavanda assicura un piacevole e%e"o tonico e 
riequilibrante alla doccia del ma"ino.

Ingredients 
sodium olivate, aqua, sodium hydroxide, triticum vul-
gare oil*, sodium sun&owerate*, calendula o$cinalis*, 
rosmarinus o$cinalis **, lavandula hybrida**, calendula 
o$cinalis &owers**, triticum vulgare*, curcuma longa*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2 ** "om natural essential oils
 2
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SAPONE GIRASOLE & LAVANDA

Un sapone o"enuto con un 100% di olio di girasole “alto-oleico” in cui il cui contenuto in 
acido oleico è circa l’80% dei lipidi totali, mentre nelle varietà ‘comuni’ si a"esta a"orno al 
25-30%. Particolarmente ricco di vitamina E, acidi grassi essenziali, minerali e antiossidanti, 
ha un leggero aroma di noce a cui è stato accompagnato un olio essenziale di lavanda che 
assicura un piacevole e%e"o tonico e stimolate.
Ada"o a tu"i i tipi di pelle.

Ingredients 
sodium sun&owerate, aqua, sodium idroxide, lavandula hybri-
da**, oryza sativa*
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CREMA MANI ROSA & KARITÈ

Nutriente e rigenerante ideale per pelli secche e screpolate.
L’albero del karitè è chiamato in Africa “albero della giovinezza” per il prezioso burro che si 
o"iene dalle sue noci. Il burro di karitè ha infa"i proprietà nutrienti, prote"ive, emollienti e 
cicatrizzanti. Questa crema dedicata alle mani più esigenti ne contiene più del 15%, delizioso 
ed emolliente. E poi olio extravergine d’oliva, olio di argan, proteine del grano e preziosi oli 
essenziali di rosa damascena e legno di rosa. Tu"i biologici e ricchi di principi a"ivi che ren-
dono questa crema mani nutriente e rigenerante ed un o"imo alleato per proteggere le mani 
dalle aggressioni esterne quali freddo, vento, acqua e detersivi. Perfe"a per ridonare splendo-
re e morbidezza a pelli secche e screpolate.
Non contiene ingredienti dannosi per la salute e l’ambiente (www.biodizionario.it), ed è 
prodo"a artigianalmente nel laboratorio La Saponaria/Fano (PU).

Ingredients 
aqua, aloe barbadensis leaf juice*, butyrospermun parkii bu"er*, ethylhe-
xylpalmitate, caprylic/capric triglyceride, glycerin, glyceryl stearate citrate, 
cetearyl alcohol, glyceryl aprylate, sodium pca, hydrolyzed wheat protein, 
aniba rosaeodora oil, rosa damascena oil, cellulose gum,cellulosel, argania 
spinosa kernel oil*, allantoin, squalane, tocopherol, ascorbyl palmitate, 
lecithin, citric acid, olea europaea oil*, pelargonium graveolens oil, micro-
cristalline cellulose, cymbopgon martinii oil, sodium dehydroacetate, ben-
zoic acid, dehydroacetic acid, tetrasodium etidronate,ethylhexylglycerin, 
polyaminopropyl biguanide, citrus bergamia oil, phenoxyethanol, malto-
dextrin, potassium hydroxide, benzyl benzoate, citral,citronellol, geraniol 
limonene, linalool.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2
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CREMA MANI LIMONE E MENTA

Una crema nutriente e lenitiva per mani morbide e vellutate. Compa"a e a rapido assorbi-
mento è arricchita con puro olio essenziale di limoni di Sicilia, un o"imo rimedio naturale 
per proteggere i capillari, uniformare il colorito della pelle e schiarire le macchie brune. Ricca 
di aloe vera, utile per lenire il rossore e le irritazioni, di olio extravergine di oliva, burro di 
karitè e olio di argan: un mix perfe"o per nutrire il profondità e lasciare le mani morbide e 
vellutate. Non contiene ingredienti dannosi per la salute e per l’ambiente, a prova di biodi-
zionario (www.biodizionario.it) ed è prodo"a artigianalmente dal laboratorio La Saponaria 
Fano (PU). 

Ingredients 
aqua, aloe barbadensis leaf juice*, butyrospermun parkii bu"er*, 
ethylhexylpalmitate, caprylic/capric triglyceride, glycerin, glyceryl stea-
rate citrate, cetearyl alcohol, glyceryl caprylate, sodium pca, hydrolyzed 
wheat protein, cellulose gum, cellulose, mentha viridis leaf oil*, argania 
spinosa kernel oil*, citrus limonum peel oil*, allantoin, olea europaea 
oil*, squalane, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, 
sodium dehydroacetate, cymbopogon schoenanthus oil, benzoic acid, 
dehydroacetic acid, microcristalline cellulose, tetrasodium etidronate, et
hylhexylglycerin,polyaminopropyl biguanide, phenoxyethanol, malto-
dextrin, potassium hydroxide, citral, limonene, geraniol.

 2
 2*  "om organic agriculture
 2
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DENTIFRICIO IN POLVERE

Molto pratico e interamente naturale: il nuovo dentifricio in polvere degli Streccapogn: a base 
di argilla, salvia, timo e propoli biologica. Ne basta una punta sullo spazzolino per avere un alito 
freschissimo!

Ingredients 
solum fullonum, thymus vulgaris*, cinnamomum zeyla-
nicum*, salvia o$cinalis*, propolis cera*.

 2
 2 *  "om organic agriculture
 2
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LISTINO PREZZI SAPONI NATURALI

Provenienza: Laboratori di%usi Streccapogn

Confezioni classiche con rafia annodata

 2 Sapone singolo (circa 100 gr) ........................................................................................................' 2.00
 2 Sapone di Marsiglia singolo (circa 200 gr) ................................................................................' 2.00
 2 Crema mani vase!o (30 gr) ..........................................................................................................' 4,00
 2 Denti"icio in polvere vase!o (20 gr)  ..........................................................................................' 2,50

Confezioni regalo cellophane e/o vimini
 2 Confezione in cellophane sapone mix (5 saponi tu!i diversi) .........................................    ' 10,00
 2 Cestina regalo in vimini (8 saponi tu!i diversi)..................................................................... ' 20.00
 2 Confezione con nastrino sapone artigianale e portasapone ...................................................' 8,00
 2 Confezione in cellophane 3 saponi mignon ................................................................................' 3,50
 2 Confezione sapone singolo con nastrino ......................................................................................' 2,50

I saponi sono stati tagliati tu"i al peso di circa 100 grammi. 

 2 Tra!andosi di taglio manuale oltre che di un prodo!o sogge!o a lunga stagionatura 
 2 (quindi con perdita di acqua) è possibile una piccola oscillazione di peso.

In programma corsi di auto-produzione di sapone! 
Per info: elena@streccapogn.org
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Questo prodotto sostiene le nostre attività sociali sul territorio

Associazione Streccapogn

Via Rimondello,26 – 40050 Monteveglio (BO)

Tel. 051 6707208 / 320 1143488

fax. 051 6415055

 

Per ordini: distribuzione@streccapogn.org o elena@streccapogn.org


