
Saponi al chilo
SAPONI (DI GLICERINA) TRASPARTENTI

Negli ultimi anni le tendenze globali nel campo della saponeria hanno visto aumentare la richiesta dei saponi trasparenti, per via della loro 
morbidezza e del loro aspetto esteriore attraente. Questi saponi contengono glicerina, un componente molto importante. La glicerina si 
ottiene durante lo stesso processo di saponificazione dei grassi, ma si può anche aggiungere in seguito. E&#39; un ingrediente che ha 
non solo un&#39;importanza funzionale, ma assicura anche quella sensazione piacevole di morbidezza e idratazione sulla pelle dopo 
l&#39;uso del sapone trasparente.  

Il sapone trasparente prodotto da Refan deriva da acidi grassi di origine vegetale. La formula per la saponificazione per questo genere di 
glicerina è stata sviluppata da più di 10 anni in azienda da nostri specialisti. 
E&#39; tipico di questi saponi che si deteriorino più velocemente degli altri per via della loro diversa composizione. Essi hanno una 
struttura cristallina, la cui preparazione richiede una composizione e tecnologia specifica. Per ottenere l&#39;aspetto trasparente, la 
sostanza attiva all&#39;interno (in questo caso il sapone) è contenuta in quantità inferiore.
Nei saponi trasparenti sono comunque garantite tutte le caratteristiche igieniche e qualitative standard (come una ricca schiuma, la 
durezza, la morbidezza, la minima usura, ecc) 
L&#39;intera collezione di saponi Refan è fatta a mano, artigianalmente, e trascende la mera funzione igienica del sapone diventando un 
vero e proprio prodotto estetico e cosmetico. Nella composizione dei nostri saponi sono incluse altre sostanze ed ingredienti naturali, 
come oli vegetali, estratti, erbe, spezie, frutta a guscio, oli essenziali.

Prodotti

5529

Menta

Sapone dal profumo tonificante di menta.
Dona una sensazione di freschezza unica durante il bagno.
Il sapone contiene olio di menta ed estratti di foglie di menta.

5508

Shea

Sapone all’olio di karitè e farina di vinaccioli.

Olio di karitè - l’olio di karitè è un umettante naturale della pelle 
ed ha delle proprietà ammorbidenti, lubrificanti e condizionanti. 
L’olio funziona in maniera ristrutturante sull’epidermide e 
mantiene l’elasticità della pelle. Nel sapone l’olio di shea 
attribuisce finezza e abbondanza della schiuma.

Farina di vinaccioli - le proprietà curative dell’uva e dei 
vinaccioli sono conosciuti già dall’antichità. Essi sono ricchi di 
polifenoli – sostanze estremamente preziose e curative – 
neutralizzano gli aggressivi radicali liberi nell’organismo e 
proteggono la pelle contro l’invecchiamento. Le piccolo 
particelle dei vinaccioli esfolieranno e massaggeranno 
ulteriormente in modo delicato la vostra pelle.

5502

Rosa

Sapone alla fragranza tenera di rosa e petali di fiore di rosa. 
Adatto per l&#39;uso quotidiano.

5555

Yogurt e sambuco

Con estratti di bacche di sambuco

5525

Sapone Mare

Sapone ricco di minerali adatto al nutrimento quotidiano della 
pelle

5539

Cotone e the bianco

Con estratti di The bianco e semi di papavero per esfoliare

5537

Melagrana e Papaya

Dall’aroma di melagrana e frutti esotici una fragranza tropicale 
che emana lentamente e in modo allettante. Adatto a ogni tipo 
di pelle.

 

5524

Melone e Albicocca

Aroma attraente di melone dolce maturo e albicocca succosa il 
quale lentamente emana ad ogni uso del sapone. Un nettaro 
appetitoso di frutta per la vostra pelle. Trasformate il vostro 
bagno in un paradiso tropicale. Adatto ad ogni tipo di pelle.

 

5522

Latte e avena

Un sapone idoneo a tutti che prestano cure speciali alla propria 
pelle nel lavarsi. Contiene il latte, l’olio di karitè, la vitamina е, i 
fiocchi d’avena, il seme di papavero – un cocktail ricco di 
ingredienti che garantisocno la cura delicata della pelle.

Olio di shea - umettante naturale della pelle; agente 
ammorbidente e condizionante. Contiene una grande quantità 
di acidi grassi, tocoferoli e fitosteroli che hanno delle proprietà 
antimicrobiche e idratanti. Essi ammorbidiscono la pelle, 
idratano e ne riducono la desquamazione. L’olio ha l’azione 
ristrutturante sull’epidermide e mantiene l’elasticità della pelle. 
Nel sapone l’olio di shea attribuisce morbidezza, finezza e 
abbondanza della schiuma.
Yogurt - prodotto naturale ottenuto nel trattamento lattosio 
fermentante del latte; utilizzato come ingrediente attivo сon 
azione protettiva, rigenerante e condizionante. Idrata, calma e 
allevia la pelle. Il latte mantiene la pelle sana ed esuberante. 
Migliora la ritenzione dell’umidità nella pelle quando utilizzato 
in prodotti detergenti e produce una schiuma cremosa, 
morbida e consistente.
Vitamina E - utilizzata come agente antiossidante e 
condizionante.
Fiocchi d’avena - hanno l’azione moderatamente abrasiva ed 
esfoliante.
Seme di papavero - ingrediente decorativo сon dolce effetto 
esfoliante.

5547

fatto a mano

Maracuya fatto a mano.Sapone dall’aroma forte ed eccitante di 
maracuya. Adatto ad ogni tipo di pelle

5504

Soft Rose

Sapone alla fragranza di rosa oleifera bulgara. Un giardino 
bellissimo di rose rosa.Senza conservanti e antiossidanti 
artificiali.

5503

Rose Touch

Sapone alla fragranza di rosa oleifera bulgara. Un giardino 
bellissimo di rose rosse.

5500

Rose garden

Dal profumo di rose appena sbocciate

5548

Wild Cherry

Sapone dalla fragranza inebriante di fiore di ciliegio selvatico. 
Procura confort nel bagno e piacere per la vostra pelle. 
Conveniente per ogni tipo di pelle.Fatto a mano

5551

Lillà e garofano

Un sapone alla fragranza misteriosa di lillà fiorito e cenni di 
garofano, melangolo e ylang-ylang. È utilizzata una 
combinazione di oli eterici conosciuti per le loro proprietà 
terapeutiche.

olio di garofano - сon forte azione antibatterica e tonificante.
olio di melangolo - funzione in maniera antisettica e 
deodorante, сon buon effetto su pelle problematica.
ylang-ylang - olio eterico globalmente riconosciuto quale 
afrodesiaco estremamente forte che nello stesso tempo 
stimola, ristora ed ha l’effetto antidepressante.
seme di papavero - il ripieno di semi bada ulteriormente che la 
vostra pelle sia delicatamente esfoliat
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