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CHI SIAMO
Il nostro Saponificio,
nasce come impresa familiare, l’amore di mio padre per il
sapone, sapone fatto a regola d’arte, sapone fatto a mano,
sapone fatto con le migliori materie prime, purissimo olio
di cocco ed alcali minerali, miscele straordinarie e preziose
fragranze.
Negli anni è maturata l’esperienza e la conoscenza
della produzione di sapone vegetale solido, utilizzando
tecniche come l’impasto a freddo, l’impasto tradizionale e
la colatura.
Nei primi anni 2000 sono arrivate le certificazioni
biologiche, sempre più numerose con le oltre 30 referenze
di oggi.
Dal 1994 ad oggi l’entusiasmo non è rallentato,
senza interruzioni e nella piena consapevolezza della
professionalità di tutti i nostri collaboratori abbiamo
sempre raggiunto gli obiettivi prefissati, si perché anch’Io
sono entrato nel mondo dei saponi.
Innovazione e progresso, nuove tecnologie combinate
con materie prime provenienti da fonti certificate, il
team del laboratorio di ricerca costantemente attivato
nella formulazione di nuovi prodotti, tutto ciò ci rende
estremamente propositivi.
I nostri saponi naturali, vegetali e bio possono essere
realizzati in progetti singoli o declinati in linee complete,
integrando il progetto con prodotti e profumazioni a
marchio.
Siamo socialmente responsabili, ci impegniamo a ridurre
l’impatto ambientale nella produzione, nella scelta
delle materie prime e dei materiali di confezionamento,
riciclabili, compostabili o riutilizzabili.
Il nostro ufficio marketing propone e supporta soluzioni
grafiche e di packaging, confezionamento e servizio full
service.
La nostra missione, sin dalla fondazione è quella di
impegnarci quotidianamente nella difesa della salute e
dell’ambiente perché crediamo in un mondo armonioso
ove vivere in modo sostenibile nel rispetto della natura.
Jimmy Sansonetti
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Sapone Tradizionale
I nostri saponi tradizionali sono prodotti solo con oli vegetali, palma
e palmisti, olio di cocco, olio d’oliva e alloro che si differenziano per
qualita’ e composizione degli oli vegetali impiegati.
Questi ingredienti donano alle saponette caratteristiche
assolutamente uniche e peculiari.
Il processo di saponificazione avviene mediante la tecnica antica di
ebollizione su sottoliscivia.
Una parte della glicerina che si sviluppa durante il processo di
saponificazione rimane racchiusa nel sapone conferendo una
eccellente eudermicità.
Nei saponi così ottenuti, si possono inglobare additivi, emollienti,
principi attivi funzionali, oli essenziali e fragranze.
La saponetta risulta particolarmente vellutata la schiuma e’ pronta
e cremosa, le bolle piccole hanno un elevato potere lavante ed una
eccellente ortodermicità.
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Fragranze disponibili
I saponi di questa linea sono senza coloranti
Rosa Mosqueta

Limone

Cirmolo

Brezza Marina

Arancio

Lavanda

Arancia
e Cannella

Latte d’Asina

Mughetto

Patchouly

Pesca
e Melone

Uva
e Mirtillo

Condizioni di vendita & Listino prezzi
Saponetta
profumata,
gli ingredienti
naturali oltre
a detergere,
rispettano
il mantello
idrolipidico che
protegge la
nostra pelle.

Con questo
espositore
da banco
puoi offrire ai
tuoi clienti la
scelta completa
dei saponi
TRADIZIONALI

Costo Singolo Sapone

cod: 						

Costo confezione da 36 pezzi misti

ST100

cod: 				

EXPO36NE
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Sapone Naturale
La linea Sapone Naturale è dedicata a chi desidera un sapone
artigianale ottenuto da oli ed ingredienti esclusivamente vegetali.
Facciamo il sapone come si faceva una volta, utilizzando il metodo
classico di impasto a freddo, che garantisce la persistenza delle
proprietà benefiche dei suoi componenti sulla pelle e nel rispetto
dell’ambiente.
All’ Olio di Cocco aggiungiamo ingredienti vegetali ed additivi
funzionali.
Durante il processo di saponificazione si sviluppa in modo naturale
una grande quantità di glicerina, in ragione del
7 / 8 %, rendendo il sapone molto delicato, idratante e
ortodermico.
Morbido, emolliente, il nostro sapone naturale, senza conservanti,
deterge efficacemente ma delicatamente e si prende cura della
tua pelle.
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Fragranze disponibili
I colori corrispondono alla colorazione del sapone
Acqua Termale

Sapone da

100gr

Rinfrescante, dermopurificante

Agrumi

Tonificante, rinfrescante, idratante

Cocco

Emolliente, eudermico

Calendula

Lenitivo, eudermico

Apistici

Detergente, aromatico

Emolliente, protettetivo

Malva

Salvia

Fiori Di Pesco

Mela Acerba

Sandalo

Detergente, profumato

Ammorbidente, eudermico,
emolliente

Fiori D’arancio

Tonico, rinfrescante

Tonificante, rinfrescante

Idratante, lenitivo, emolliente

Nutriente

Menta

Tonificante, purificante

Rinfrescante, tonificante

Struccante

Aloe

Cannella

Ginseng

Mirtillo

The Verde

Alghe Marine

Camomilla

Germe Di Grano

Emolliente, detergente

Lenitivo, rinfrescante, idratante

Eudermico, profumato

Tonificante, eudermico

Tonico, lenitivo, eudermico

Amido Di Riso

Carota

Emolliente, idratante

Rinfrescante, nutriente

Jojoba

Eutrofico, nutriente, emolliente

Mughetto

Aromatico, addolcente

Vaniglia

Avena

Collagene Vegetale

Lavanda

Muschio Bianco

Verbena

Dermoprotettivo, eudermico

Bardana

Depurante, rinfrescante

Burro Cacao

Tonificante, eudermico

Crusca

Protettivo, emolliente, rinfrescante

Esfoliante

Eudermico, nutriente

Effetto “scrub”

Burro Karitè

Fanghi Termali

Nutriente, emolliente

Bava di Lumaca
Dermopurificante, antiossidante
dermoprotettivo

Astringente, dermopurificante

Idratante, eudermico

Eudermico, profumato

Protettivo cutaneo, tonificante,
idratante

Protettivo, nutriente

Propoli

Deodorante, dermopurificante,
ortodermico

Latte E Miele
Emolliente, umettante

Miele

Nutriente, idratante, emolliente

Oli Nutrienti

Rinfrescante, profumato

Ortodermico, protettivo cutaneo

Orchidea

Vetiver

Olio Di Argan

Latte

Patchouli

Viola

Olio Di Oliva

Zolfo

Olio Di Canapa

Limone

Ammorbidente, nutriente

Ortodermico, speziato

Mandorla

Petali Di Rosa

Dermopurificante, astringente

Rinfrescante, dermoprotettivo

Emolliente

Fantasia Del Bosco

Marsiglia

Rosa Mosqueta

Tonificante

Energizzante, eudermico, tonico

Pappa Reale

Lenitivo, eudermico, detergente

Protettivo cutaneo, tonificante

Rinfrescante, dermopurificante.

Purificante, detergente

Levigante

Dermoprotettivo, nutriente,
emolliente
Idratante, emolliente, eudermico
Nutritivo, emolliente

Olio Di Neem
Per tutti i tipi di pelle,
detergente, ortodermico

Condizioni di vendita & Listino prezzi
Saponetta
“fatta a mano”
100% olio di cocco
alimentare.
Realizzata con il
metodo d’impasto “a
freddo”, che consente di
mantenere
inalterati i principi attivi
degli ingredienti
impiegati.

Con
questo
espositore
da banco
puoi offrire ai
tuoi clienti la
scelta completa
dei saponi
NATURALI

Costo confezione da 48 pezzi e da 100 pezzi
Costo Singolo Sapone

cod: 					SV100

cod 48pz:				EXPO48
cod 100pz:				EXPO100
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SAPONE NATURALE IN BARRE
Fragranze disponibili

I colori corrispondono alla colorazione del sapone
Acqua Termale

Rinfrescante, dermopurificante

Agrumi

Tonificante, rinfrescante, idratante

Alghe Marine

Tonificante, purificante

Aloe

Emolliente, eudermico

Detergente, aromatico

Emolliente, protettetivo

Malva

Salvia

Pappa Reale

Calendula

Fiori Di Pesco

Mela Acerba

Sandalo

Propoli

Cocco

Fiori D’arancio

Lenitivo, eudermico

Tonico, rinfrescante

Detergente, profumato

Ammorbidente, eudermico,
emolliente

Camomilla

Germe Di Grano

Menta

Struccante

Idratante, lenitivo, emolliente

Nutriente

Cannella

Ginseng

Rinfrescante, tonificante

Tonificante, eudermico

Tonico, lenitivo, eudermico

Mirtillo

The Verde

Amido Di Riso

Carota

Emolliente, idratante

Rinfrescante, nutriente

Jojoba

Mughetto

Vaniglia

Avena

Collagene Vegetale

Muschio Bianco

Verbena

Tonificante, eudermico

Crusca

Depurante, rinfrescante

Protettivo, emolliente, rinfrescante

Burro Cacao

Esfoliante

Eudermico, nutriente

Effetto “scrub”

Burro Karitè

Fanghi Termali

Nutriente, emolliente

Bava di Lumaca
Dermopurificante, antiossidante
dermoprotettivo

Eutrofico, nutriente, emolliente

Lavanda

Astringente, dermopurificante

Idratante, eudermico

Emolliente, umettante

Miele

Nutriente, idratante, emolliente

Protettivo cutaneo, tonificante,
idratante

Oli Nutrienti

Orchidea

Vetiver

Olio Di Argan

Latte

Patchouli

Viola

Olio Di Oliva

Zolfo

Olio Di Canapa

Ammorbidente, nutriente

Ortodermico, speziato

Mandorla

Petali Di Rosa

Emolliente

Rosa Mosqueta

Lenitivo, eudermico, detergente

Protettivo cutaneo, tonificante

Rinfrescante, dermopurificante.

Marsiglia

Purificante, detergente

SV1000

Dermoprotettivo, nutriente,
emolliente
Idratante, emolliente, eudermico
Nutritivo, emolliente

Olio Di Neem

Levigante

SAPONE “NATURALE”
BARRE DA 1 Kg
cod: .

Latte E Miele

Ortodermico, protettivo cutaneo

Limone

Rinfrescante, dermoprotettivo

SV500

Deodorante, dermopurificante,
ortodermico

Rinfrescante, profumato

Fantasia Del Bosco

Tonificante

Protettivo, nutriente

Eudermico, profumato

Dermopurificante, astringente

SAPONE “NATURALE”
BARRE DA 500g
cod: .

Energizzante, eudermico, tonico

Aromatico, addolcente

Condizioni di vendita & Listino prezzi

SV300

Emolliente, detergente

Eudermico, profumato

Bardana

cod: .

Tonificante, rinfrescante

Lenitivo, rinfrescante, idratante

Dermoprotettivo, eudermico

SAPONE “NATURALE”
BARRE DA 300g

Apistici

Per tutti i tipi di pelle,
detergente, ortodermico

Pratico
e utile
strumento
che permette di
tagliare le barre
di sapone nella
grandezza
desiderata

Costo Tagliasapone in Legno

cod: 				TG01
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Prodotti Speciali
La base del nostro sapone solido tradizionale è l’olio di cocco alimentare, arricchito di volta in volta con preziosi
ingredienti quali oli essenziali, fiori, estratti di piante e componenti naturali che conferiscono ad ogni saponetta
proprietà specifiche per pelli con esigenze diverse.
Puoi trovare il sapone naturale che fa per te tra le tante profumazioni disponibili. Prova il tono rinfrescante del’Aloe Vera,
o l’effetto purificante della Lavanda, riscopri il potere nutriente del Latte sulla pelle e lasciati coccolare dalla sensazione
emolliente della Calendula o dalle proprietà lenitive dell’ Olio di Neem.
Ognuno dei nostri saponi recupera tutta la tradizione che tramanda i segreti benefici della natura: la Rosa Mosqueta
con le sue proprietà antirughe, la saponetta ai Fanghi Termali dal potere dermopurificante, la Bava di Lumaca che
concede sollievo alle pelli secche e rispetta le pelli sensibili.
La natura ci regala tantissima salute. Con i nostri saponi tradizionali puoi riscoprire ogni giorno le qualità benefiche che
aiutano il benessere della pelle.
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SAPONI BIOLOGICI

I nostri prodotti biologici
sono tutti certificati

SAPONE BIO ALOE

SAPONE BIO CALENDULA

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
all’Aloe.
Idratante per
tutti i tipi di
pelle

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica alla
Calendula.
Nutriente per
pelli secche
e delicate

SAPONE BIO FANGHI TERMALI
Costo Singolo Sapone

cod: 				B1001

Costo Singolo Sapone

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
ai Fanghi
Termali.
Tonificante
per tutti i tipi
di pelle.

SAPONE ESFOLIANTE

cod:				B1002

SAPONE BIO LAVANDA
Costo Singolo Sapone

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
effetto
esfoliante

cod: 				B1004

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
alla Lavanda
per pelli
grasse.

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod:				B1003

cod: 				B1005
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SAPONI BIOLOGICI

I nostri prodotti biologici
sono tutti certificati

SAPONE BIO MARSIGLIA
Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica di
Marsiglia.
Idratante per
tutti i tipi di
pelle.

Costo Singolo Sapone

cod: 				B1006

SAPONE BIO ROSA MOSQUETA

SAPONE BIO MIELE

SAPONE OLIO DI OLIVA
Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
all’olio di oliva.
Emoliente
per tutti i tipi
di pelle.

Costo Singolo Sapone

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
al miele.
Nutriente per
pelli secche
e delicate.

Costo Singolo Sapone

cod: 				B1007

SAPONE BIO ZOLFO

cod: 				B1008
Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica alla
Rosa
Mosqueta.
Per tutti i tipi
di pelle.

Saponetta
da 100 grammi
vegetale
biologica
allo Zolfo.
Pelli
grasse.

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod: 				B1009

cod: 				B1010
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SAPONI OLI NUTRIENTI
SAPONE OLIO DI NEEM
Saponetta
da 100
grammi
vegetale
all’olio di
Neem

SAPONE OLIO DI CANAPA
Saponetta
da 100
grammi
vegetale
all’olio di
Canapa

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod:				SV100N

cod:				SV100C

SAPONE OLIO DI ARGAN
Saponetta
da 100
grammi
vegetale
all’olio di
Argan

SAPONE OLIO DI OLIVA
Saponetta
da 100
grammi
vegetale
all’olio di
Oliva

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod:				SV100A

cod:				SV100OL
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SAPONI ALLA GLICERINA
ARANCIA e CANNELLA

FANTASY
Colori
ed Aromi
fruttati
abbinati e
dosati per
sorprendere

Sapone
all’Arancia
ed alla
Cannella
un mix che
sprigiona
aromi e
colori.
Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod:				SG100AC

cod:				SG100F

LATTE e MENTA
Il
dolce
profumo del
latte abbinato
alle fresche note
della menta
evocano
momenti
rilassanti.

Costo Singolo Sapone

cod:				SG100LM
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SAPONE BAVA DI LUMACA
Sapone
da 100gr
ottenuto da
purissimo olio
di cocco ricco di
glicerina, contiene
bava di lumaca nota
per le sue proprietà
dermopurificanti,
antiossidanti e
dermoprotettive.

SAPONE DI ALEPPO
Panetto
da gr.200 aspetto
naturale e rustico, ricetta
ancestrale di origine Siriana.
il 16% di olio di Alloro
aggiunto durante la
cottura ed abbinato
all’olio di Oliva sono un
trattamento completo
per il viso ed il corpo.

SAPONE NEUTRO IDRATANTE
IGIENIZZANTE
AL TIMO E TEA TREE OIL
Sapone
da 100gr
vegetale ottenuto dalla
saponificazione dei
preziosi oli di Palma e
Palmisti.
È arricchito con oli
essenziali di Timo e
di Tea Tree oil, noti
per le capacità
antibatteriche e
igienizzanti.

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

Costo Singolo Sapone

cod:				SV100BL

cod:				SA200

cod:				A052

SAPONE MARSIGLIA
TRADIZIONALE
Panetto
da 150 gr.
Profumo di
Mediterraneo,
fragranza raffinata,
sentore di pulito,
trattamento viso &
corpo

150 gr

Costo Singolo Sapone

cod:				SVMARS150a

SAPONE VEGETALE
PURO SENZA PROFUMO
Sapone
vegetale puro,
senza profumo .
La sua formula è
costituita da 70%
Olio di Oliva e 30%
Olio di Cocco .
Per pelli sensibili.

100 gr

OLIO 31 ERBE 100ml

Puro
estratto di
31 Erbe Officinali.
Le 31 Erbe che
compongono
questo olio hanno
proprietà tonificanti,
rinfrescanti,
rassodanti e
riattivant.e

Costo Singolo Sapone

Costo Singola Confezione

cod:				PURO100

cod:				31ERBE
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CRISTALLO DI ALLUME

CRISTALLO DI ALLUME STICK
Allume
di Potassio,
Roccia naturale,
atossica
deodorante
naturale
presentata in
pratico stick da
120gr

Costo Singolo Stick

cod:				ALLSTICK

SALI DA BAGNO ALLA LAVANDA
CON FIORI DI MALVA E LAVANDA
Cristalli
di sale puri, ricchi
di oligoelementi
con l’aggiunta di fiori
di Lavanda e Malva
donano piacevoli
bagni rilassanti
250 gr. presentati in
barattoli in PET con
tappo di alluminio
a vite

200 gr. di
purissimo
Allume di
Potassio,
traslucido
deodorante
naturale.

BIOSOLUZIONE INSETTO
REPELLENTE 150ml
Spray
da 150 ml
che allontana
naturalmente gli
insetti grazie agli olii
essenziali di piante
pregiate come il
garofano, il limone,
la citronella.

Costo Singolo Spray

cod:				INSET

Costo Singolo Cristallo

cod:				ALLPIE

SALI DA BAGNO AL
ROSMARINO E LIMONE
Cristalli
di sale puri, ricchi
di oligoelementi con
l’aggiunta di fiori di
Rosmarino e Limone
donano piacevoli bagni
energizzanti
250 gr. presentati
in barattoli in PET con
tappo di alluminio
a vite

Costo Singolo Vasetto

Costo Singolo Vasetto

cod:				SALEL250

cod:				SALER250
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Linea Corpo
Una gamma di prodotti sviluppati con una particolare attenzione all’ ambiente ispirandoci ai concetti della cosmetica verde,
scegliendo materie prime di origine vegetale per uno sviluppo formulativo moderno e innovativo.
Abbiamo ottenuto prodotti delicati sulla pelle quando lavano, nutrienti ed emollienti quando la trattano, protettivi quando lo si
richiede.
Saponi solidi e liquidi ottenuti dal prezioso e purissimo olio di cocco e ricchi di Glicerina, bagnoschiuma che sviluppano schiuma
soffice, pronta ed abbondante, shampoo nutrienti che rendono i capelli corposi e morbidi, creme per viso e corpo ad elevata
idratazione ed emollienza, lips per labbra ammorbidenti, protettivi e leviganti, sono alcune delle tipologie di prodotto che
proponiamo per il benessere della persona.
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DERMO LIQUIDO MARSIGLIA

SAPONE NEEM
È un
vero sapone
liquido, in quanto
ottenuto
esclusivamente dalla
saponicazione di puro
Olio di Neem
biologico (Azadirachta
Indica Seed Oil) e
Olio di Cocco.

È la
risultante di una
combinazione fra
un delicato detergente
liquido e il tradizionale
sapone vegetale di
marsiglia ed olio di Oliva.
Particolarmente
delicato e indicato per
igiene intima

500ml

500ml

Costo Singolo Flacone

Costo Singolo Flacone

Confezioni da 12 pezzi

Confezioni da 24 pezzi

cod:				NEMSNT

cod:				DERMO500

SAPONE LIQUIDO DI MARSIGLIA

DOCCIA SHAMPOO
Doccia
shampoo
delicato, formulato
per detergere
quotidianamente
corpo e capelli in modo
pratico, delicato e piacevole.
Arricchito con estratti di The
Verde, Elicriso ,
Calendula e tensioattivi
di origine vegetale.

Questa
formula
trattamento è ideale
per la cura del corpo
e dei capelli purifica
e lenisce la pelle con
impurità e dona
lucentezza e forza ai
capelli grassi.

500ml
Costo Singolo Flacone

Confezioni da 12 pezzi

250ml
Costo Singolo Flacone

cod:				DS250

cod:				SAPLIQM
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BURRO CACAO VEGETALE
ALL’ALOE

BURRO CACAO VEGETALE
ALL’OLIO DI ARGAN
Rende
le labbra
maggiormente
morbide, setose e
levigate.

BURRO CACAO VEGETALE
ALL’OLIO DI NEEM

Costo Singolo Burro Cacao

cod: 				BC.AR

CREMA CORPO
AI BURRI VEGETALI
La
crema corpo è
ricchissima di oli pregiati,
come l’olio di mandorle
dolci, e burri vegetali quali
karitè, albicocca e cacao che
garantiscono un idratazione
profonda.
Questa formula contiene
una miscela antiossidante di
ultimissima generazione
che garantisce la stabilità
dei grassi.

Nutriente
e protettivo,
ideale per tutti i tipi
di labbra anche per
quelle soggette ad
allergie o
particolarmente
secche.

Costo Singolo Burro Cacao

Dona
alle labbra
un senso
di rigenerazione
e ritrovata
freschezza

Costo Singolo Burro Cacao

cod: 				BC.AL

CREMA VISO ALOE

cod: 				BC.NE

250ml

La
Crema Viso
é senza siliconi e
parabeni.
Con estratti di latte
d’avena, burro di karité ed
oli pregiati.
Un prodotto che da alla
pelle un effetto “seta”.

50ml

Costo Singolo Barattolo

Costo Singolo Barattolo

cod:				CC250

cod:				CV50
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Linea Uomo
Prodotti che vi faranno riscoprire il piacere di radersi utilizzando il sapone da barba ed il pennello.
La ricchezza e la concentrazione delle materie prime di origine vegetale, funzionali ai prodotti, sono garanzia di qualità.
Donano abbondanza e prontezza di schiuma, emollienza ed idratazione della cute.
Prevengono le irritazioni favorendo una rasatura scorrevole, profonda e confortevole, lasciano la pelle morbida e vellutata pronta
per il trattamento dopobarba a completamento di una rasatura perfetta.
Pennelli e ciotole per tutte le esigenze completano la linea uomo e sono disponibili anche in cofanetti e confezioni regalo.

17

CIOTOLA SAPONE DA BARBA
VEGETALE ALLA MANDORLA
Questo
sapone contiene
una percentuale
molto alta di pregiate
materie grasse di
origine vegetale che
donano un elevato
potere schiumogeno ed
ammorbidente, anche se
impiegato in minime
dosi.

150ml

RICARICA SAPONE BARBA
VEGETALE ALLA MANDORLA
Questo
sapone contiene
una percentuale molto
alta di pregiate materie
grasse di origine vegetale
che donano un elevato
potere schiumogeno ed
ammorbidente, anche se
impiegato in minime
dosi.

RICARICA SAPONE BARBA
VEGETALE ALLA MANDORLA
Questo
sapone contiene
una percentuale molto
alta di pregiate materie
grasse di origine vegetale
chen donano un elevato
potere schiumogeno ed
ammorbidente, anche se
impiegato in minime dosi.

1000ml

250ml

Costo Singolo Barattolo

Costo Singola Confezione

Costo Singola Confezione

cod:				CB150

cod:				RB250

cod:				KB1000

DOPOBARBA
Doporasatura
in emulsione con
pregiati principii
attivi, oli e burri vegetali
che ammorbidiscono
la pelle donando, grazie
alla presenza di puro
mentolo, una delicata
freschezza che si sposa
con il carattere forte
del vetiver.

PENNELLO DA BARBA
PICCOLO
Pennello
da barba Omega
in pura setola con
impugnatura in ABS
disponibile in colori
assoriti.
Base trasparente
colorata.
Ciuffo in setola
Dimensione: 98mm

PENNELLO DA BARBA
GRANDE
Il
classico
pennello da barba
professionale con
impugnatura in ABS
cromato e pure setole
lunghe.
Dimensione: 133 mm.
I pennelli da barba
Omega sono fatti a mano
artigianalmente in

Italia.

135ml

Costo Singolo Flacone

Costo Singolo Pennello

Costo Singolo Pennello

cod:				DOPOBARBA

cod:				PB02

cod:				PB01
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Igienizzanti
Siamo gia’ rientrati o rientreremo nei luoghi di lavoro accoglieremo i clienti
nei nostri locali, accoglieremo i parenti e gli amici.
Ecco la soluzione
per noi, per le nostre case ,per i nostri locali, per i nostri beni,per le nostre
autovetture, per tutto e per molto tempo.
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SAPONE NEUTRO IDRATANTE
IGIENIZZANTE
AL TIMO E TEA TREE OIL

GEL MANI DETERGENTE
IGIENIZZANTE
GeI
igienizzante
utile in tutte le
circostanze.
Con alcool al
70%

Sapone
da 100gr
vegetale ottenuto dalla
saponificazione dei
preziosi oli di Palma e
Palmisti.
È arricchito con oli
essenziali di Timo e
di Tea Tree oil, noti
per le capacità
antibatteriche e
igienizzanti

100ml

Costo Singolo Flacone

Costo Singolo Sapone

Imballo da 24 pezzi

cod:				A052

cod:				IGI100

GEL MANI DETERGENTE
IGIENIZZANTE 5 lt
Ricarica
Gel
igienizzante
utile in tutte le
circostanze.
Con alcool al
70%
Costo Singola Tanica

cod:				IGI5000
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ESPOSITORE SAPONI TRADIZIONALI

Con
questo
espositore
da banco
puoi offrire ai
tuoi clienti la
scelta completa
dei saponi
NATURALI

Con
questo
espositore
da banco
puoi offrire ai
tuoi clienti la
scelta completa
dei saponi
TRADIZIONALI

Costo confezione da 36 pezzi misti

cod: 			

EXPO36NE

ESPOSITORE SAPONI GLICERINA

Costo confezione da 48 pezzi e da 100 pezzi

cod 48pz :				
EXPO48
cod 100pz:				EXPO100

ESPOSITORE SAPONI OLI NUTRIENTI
Con
questo
espositore
da banco puoi
offrire ai tuoi
clienti la scelta
completa dei
saponi agli
OLI NUTRIENTI

Con
questo
espositore
da banco puoi
offrire ai tuoi
clienti la scelta
completa dei
saponi alla
GLICERINA

Costo confezione da 48 pezzi

cod: 			

ESPOSITORE SAPONI NATURALI

EXPO48SG

Costo confezione da 48 pezzi

cod: 			

EXPO48SP
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ESPOSITORE SAPONI APISTICI

ESPOSITORE SAPONI BIOLOGICI

Con
questo
espositore
da banco puoi
offrire ai tuoi
clienti la scelta
completa dei
saponi
APISTICI

Con
questo
espositore
da banco
puoi offrire ai
tuoi clienti la
scelta completa
dei saponi
BIOLOGICI

Costo confezione da 48 pezzi

Costo confezione da 100 pezzi

cod: 			

cod: 			

EXPO100BIO

EXPO48AP

ESPOSITORE SAPONI IGIENIZZANTI
Con
questo
espositore
da banco puoi
offrire ai tuoi
clienti un sapone
arricchito con oli
essenziali di Timo e
di Tea Tree oil, noti
per le capacità
antibatteriche e
igienizzanti.

Costo confezione da 36 pezzi

cod: 			

EXPO36IGI
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Espositore in Legno
Tutti prodotti di alta qualità, per la cui realizzazione, si impiegano sostanze naturali in sostituzione di composti chimici.Rispetto alle tecniche di
lavorazioni industriali non esistono processi di combustione. Non vengono utilizzati grassi animali.
NO SLS,NO PARABENI, NO SILICONI EMULSIONANTI CHIMICI.
Una linea completa per SODDISFARE LE RICHIESTE DELLA VOSTRA CLIENTELA PIU’ ESIGENTE E ATTENTA: dalle Creme (Corpo e Viso), ai Saponi Solidi
Vegetali (100% olio di cocco), Sapone da Barba, Sapone di Aleppo (16%), Sapone di Marsiglia Delicato, Dermoliquido di Marsiglia, Sapone Liquido Olio di
Neem “total body” e 3 tipi di stick Burri Cacao (Aloe Vera, Olio di Neem, Olio di argan).

I Nostri assortimenti standard

CONTENUTO PERSONALIZZATO
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di personalizzare il vostro espositore con tutti i prodotti mostrati in precedenza, con un
acquisto minimo di 750,00€ l’espositore vi verrà fornito GRATUITAMENTE.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PAGAMENTI:
BONIFICO ANTICIPATO
Con questo metodo di pagamento riceverai uno sconto del 3% sul totale dell’ordine.
CONTRASSEGNO
Ordina la tua merce e paga comodamente in contanti o con assegno al corriere al momento della consegna

Siamo al tuo servizio...
Non hai trovato in questo catalogo quello che cercavi?
Desideri un sapone con ingredienti personalizzati oppure hai domande sui prodotti del catalogo.

CONTATTACI un team di professionisti è pronto a darti consigli, rispondere ai tuoi quesiti o a
miscelare nuovi ingredienti per realizzare il TUO PRODOTTO.
TEL. 0536 954214

lasaponeriaartigiana@libero.it

LA SAPONERIA ARTIGIANA
di Sansonetti Jimmy

Via Giardini Sud, 1814-1824, 41028 Serramazzoni (MO)
P.I. 03219711201 C.F. SNSJMY85A29A944O

