Saponi
I saponi come detergente precedono tutti gli altri detersivi. Essi hanno l’effetto igienico-salutare, а proposito la correzione dell’odore
corporeo e la cura profilattica della pelle. Possiedono delle proprietà molto più vicine alla nostra pelle a confronto con le altre materie
detergenti.
I saponi della collezione di Refan sono fatti a mano - un prodotto meraviglioso che oltrepassa i confini di mezzo igienico e rappresenta un
estetico prodotto cosmetico.

Prodotti

Saponi a base di erbe - STEP TO
NATURE - AROMATHERAPY
La pelle sana è la migliore decorazione dell’individuo. La cura
della pelle richiede l’uso ragionevole dei detergenti moderni.
Creato secoli fa, il sapone è stato perfezionato con un unico
scopo - esso pulisce senza danneggiare perché per la sua
composizione è molto simile alla pelle umana.
Perciò i saponi di REFAN non sono semplicemente saponi
ordinari. Avendo conservato la tradizione secolare, essi
carezzano la pelle, la puliscono in modo delicato e gentile,
mentre i loro ingredienti la rendono morbida e le conferiscono
un odore di salute e purezza. L’aroma inebriante dei saponi e il
loro aspetto vi cattureranno ed apporteranno un tocco di
freschezza ed emozioni positive alla vita quotidiana.

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.

Saponi specializzati
Con l&#39;aggiunta di ingredienti naturali e oli essenziali

PEELING SPUGNA SAPONE
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