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Fattiamano è un piccolo laboratorio artigianale con base a Milano. Nel nostro spazio  
pensiamo e realizziamo prodotti di bellezza golosi, freschi e naturali. Creme, balsami e 
saponi sono realizzati a mano, lavorati in piccoli lotti con la massima cura,  per essere 
sempre freschissimi. Le materie prime sono pregiate, integrali e selezionate attraverso una 
scelta accurata dei produttori: se disponibili  preferiamo scegliere ingredienti del territorio 
italiano, provenienti da agricoltura biologica o da raccolta spontanea. Abbiamo anche oli 
e burri vegetali che provengono da lontano, per questi optiamo per quelli provenienti dal 
circuito del commercio equo e solidale. 

La nostra filosofia è farsi belli rispettando la natura, l’obiettivo quello 
di sostenere e valorizzare le piccole realtà  produttive, espressione di varietà  e 
attenzione verso il territorio.

Per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale abbiamo 
scelto di utilizzare solamente l’imballaggio primario (senza l’ausilio delle scatole 
in cartone). I flaconi airless, leggeri e facili da usare, permettono di lasciare 
inalterate le proprietà organolettiche dei prodotti e sono certificati Ecocert. 
Sono completamente realizzati in PP e possono essere smaltiti nella plastica. 
Il packaging in vetro, alluminio e PP (polipropilene) lo abbiamo scelto perché 
bello, ecologico, certificato, facilmente riciclabile e rilavorabile.

I cosmetici Fattiamano sono realizzati con ingredienti freschi, naturali, 
provenienti da raccolta spontanea, di origine biologica o del commercio 
equo e solidale: oli extravergini, burri vegetali integrali, fitoestratti, terre e 
argille, cere, emulsionanti e oli essenziali purissimi.  



I nostri cosmetici
non contengono:

Derivati del petrolio
Olio di palma
Oli minerali
Siliconi
Coloranti sintetici
Conservanti
Peg
Parabeni
Profumi
Sostanze ogm

Sono 100% naturali
e non testati su animali
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LE CREME PREZIOSE

Le creme preziose acqua in olio, chiamate anche cold cream, vengono realizzate 
in piccoli lotti utilizzando ingredienti di primissima qualità, sani, di provenienza 
biologica e dove possibile del commercio equo e solidale. Ricche ed efficaci queste 
creme nutrono la pelle in profondità proteggendola dalla 
disidratazione.
Sono super concentrate e ne basta pochissima applicata mattina e sera.

Creme dolci e delicate, biologiche e naturali, per idratare, nutrire, 
riequilibrare la pelle per mantenerla giovane e bella. 

Creme speciali perchè realizzate a mano con ingredienti integrali e preziosi e 
perché formulate in piccoli lotti per essere sempre freschissime.   

Tra gli ingredienti biologici che abbiamo scelto di utilizzare segnaliamo quelli 
provenienti dal circuito del commercio equo e solidale: burro di karité 
dal Benin, olio extravergine di cocco dallo Sri Lanka, olio extravergine di 
sesamo dal Mali, olio essenziale di vetiver da Haiti, olio essenziale di chiodi  
di garofano dal Madagascar. 

Tra gli ingredienti italiani abbiamo scelto prodotti provenienti 
da agricoltura biologica: olio di mandorle dolci dell’antica varietà di 
Toritto, olio di vinaccioli dal Piemonte, oleolito di calendula e di iperico 
dalla lunigiana, olio essenziale di lavanda, finocchio e cera d’api dalla 
Toscana, olio essenziale di bergamotto dalla Calabria, olio essenziale 
di menta dal Piemonte, arancia, limone e mandarino dalla Sicilia.
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MULTIFUNZIONE EXTRAVERGINE DI COCCO 
SENZA PROFUMO
crema delicata senza oli 
essenziali

Preparata con ingredienti 100% naturali  85% biologici e 4% 
equo e solidali. Olio extravergine di cocco dallo Sri Lanka  olio 
di cartamo ad alto contenuto oleico olio di noccioli di prugna di 
Gascogne.

cos’è 
Una crema ricca, densa e nutriente, sapientemente formulata senza 
oli essenziali per il massimo della delicatezza e morbidezza. Con olio 
extravergine di cocco, olio di noccioli di prugna e pura cera d’api vergine. 
Una crema da usare su viso e corpo, con un massaggio si assorbirà 
facilmente e velocemente.  

per
Nutrire e idratare ogni tipo di pelle per tutto il giorno, anche quella più 
sensibile e delicata.
Gli oli e i burri vegetali extravergini contenuti in questa crema hanno la 
proprietà di rivitalizzare  e ammorbidire la cute con effetto super morbido 
e setoso di lunga durata. 

note olfattive 
Senza oli essenziali, con note leggerissime di cocco,  mandorle e 
marzapane. 
 
INGREDIENTI: CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL*, AQUA,  CERA ALBA**, ORYZA SATIVA 
BRAN OIL, PRUNUS DOMESTICA  SEED OIL*, COCOS NUCIFERA OIL**, GLYCERYL STEARATE,  
SODIUM CHLORIDE, TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE  
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

CREMA CORPO NUTRIENTE 
argan, vaniglia e mandarino

Preparata con ingredienti 100% naturali 96% biologici e 
23% equo e solidali olio extravergine di cocco dallo Sri Lanka  
olio essenziale di vaniglia dall’Indonesia olio essenziale di 
mandarino giallo di Sicilia

cos’è 
Una crema lussuriosa e dolce, pura idratazione allo stato cremoso, 
nutriente, arricchita con oli preziosi dall’effetto “lunga durata“. Una 
combinazione di olio extravergine di oliva e olio di argan, ricchi di acidi  
grassi che forniscono gli antiossidanti necessari per migliorare il tono e 
la consistenza della pelle, olio integrale di sesamo elasticizzante e un 
delizioso olio extravergine di cocco solidale dalle straordinarie proprietà 
idratanti.  

per 
Nutrire la pelle secca e disidratata con sostanze essenziali preziose, 
levigarla e restituirle luce e splendore. 

note olfattive 
Misterioso, femminile, dolce e avvolgente, con note  di testa fresche e 
agrumate.

INGREDIENTI: AQUA, OLEA EUROPEA FRUIT OIL*, SESAMUM  INDICUM SEED OIL**, COCOS 
NUCIFERA OIL**, CERA ALBA**,  ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, SODIUM CHLORIDE,  
VANILLA PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*, CITRUS RETICULATA  PEEL OIL, TOCOPHEROL, 
GLYCERIN*, ALCOHOL*, SODIUM  PHYTATE, LIMONENE°, LINALOL°, CITRAL°, GERANIOL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

CREMA VISO GIORNO PREZIOSA 
olio di argan, vaniglia 
indonesiana e incenso selvatico

Preparata con ingredienti 100% naturali 96% biologici e 
4% equo e solidali olio vergine di argan dal Marocco olio di 
vinaccioli dal Piemonte e burro integrale di karité dal Benin.

cos’è 
Una crema rara e preziosa dedicata a viso e collo. Dalla consistenza 
morbida e corposa è nutriente e aiuta a levigare e illuminare la pelle. 
Arricchita da olio di argan, olio extravergine di vinaccioli, olio di mandorle 
dolci,  burro di karité e oleolito di calendula viene miscelata con  oli 
essenziali di vaniglia indonesiana, incenso selvatico  e bergamotto 
deterpenato di Calabria.  Da usare soprattutto nella stagione fredda o 
secca, ideale per la pelle matura o assetata di nutrimento.  Una delle 
nostre creme preferite.   

per 
Nutrire in profondità la pelle secca e matura, per godere  di tutti i 
meravigliosi benefici dell’olio extravergine di vinaccioli e dell’olio di argan, 
per contrastare i radicali liberi e rendere la pelle del viso vellutata più che 
mai. Note olfattive eleganti, morbide e dolci, con sentori di legni orientali. 

INGREDIENTI: AQUA, VITIS VINIFERA SEED OIL, PRUNUS  AMYGDALUS DULCIS OIL*, 
CERA ALBA, CALENDULA OFFICINALIS  FLOWER EXTRACT*, BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER**,  ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, SODIUM CHLORIDE, VANILLA  PLANIFOLIA 
BEAN EXTRACT*,BOSWELLIA CARTERII OIL,  CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL*, 
TOCOPHEROL,  GLYCERIN*, ALCOHOL*, SODIUM PHYTATE, LIMONENE°, LINALOL°  
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE   
° SELVATICO



10

CREME MANI E PIEDI
Creme speciali per lenire, nutrire e proteggere 
manie piedi da freddo e vento, ricche di principi attivi 
naturali altamente concentrati.
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BURRO MANI E PIEDI
canapa, limone e tea tree

Preparato con ingredienti 100% naturali 70% biologici olio di 
canapa olio extravergine di oliva oleolito di curcuma burro di 
cacao

cos’é 
Un burro super emoliente, dal profumo fresco e leggero, per trattare mani 
e piedi secchi e disidratati. L’olio di canapa, l’olio extravergine di oliva e 
il burro  di cacao sono ricchi di vitamina E e di sostanze  antiossidanti 
che contribuiscono a nutrire in profondità  e attenuare i segni del 
tempo. L’oleolito di curcuma è un ottimo antisettico e antibatterico 
naturale, utile per disinfettare tagli e ustioni. Possiede anche proprietà 
anti-infiammatorie. Il limone e il tea tree disinfettano e prevengono le 
infezioni.  

per 
rendere la pelle liscia ed elastica, aiutare ad ammorbidire le cuticole e 
rinforzare le unghie.  Curare mani e piedi stanchi, secchi e ruvidi, anche 
in presenza di piccoli tagli e ferite.

note olfattive 
Aroma fresco di limone con leggere note balsamiche.

INGREDIENTI:  AQUA, OLEA EUROPEA FRUIT OIL*, ORYZA SATIVA  BRAN OIL, CERA ALBA**, 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*,  THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, GLYCERIN, 
CANNABIS SATIVA  SEED OIL*, SODIUM CHLORIDE, CITRUS LIMON PEEL OIL,  MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, CURCUMA LONGA ROOT  EXTRACT, TOCOPHEROL, SODIUM 
PHYTATE, LIMONENE°, CITRAL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

CREMA SOLIDA MANI  
karité, lavanda e arancio

Preparata con ingredienti 100% naturali 71% biologici e 41% 
equo e solidali burro integrale di karité dal Benin olio di 
mandorle dolci di Toritto dalla Puglia olio essenziale di lavanda 
fine dalla Liguria

cos’è 
Una crema comoda, nutriente e dal profumo fresco e tradizionale, 
con  burro di karité bio solidale, oli essenziale di lavanda  angustifolia 
biologica e arancio dolce di Sicilia. Il burro di karité possiede eccellenti 
proprietà  antinfiammatorie e cicatrizzanti, lenisce e calma la pelle.  L’olio 
essenziale di lavanda è il più delicato e versatile  di tutti gli oli essenziali, 
calma la pelle irritata e disinfetta tagli e ferite. 

per 
Nutrire in profondità la pelle più delicata.   

come si usa 
Scaldare il panetto tra le mani e massaggiare con  movimenti circolari. 
Comoda e graziosa, da portare sempre con te, per una coccola nutriente 
quotidiana.  

note olfattive 
Profumo fresco e tradizionale, con note di testa floreali e agrumate.

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, CERA ALBA**, HELIANTHUS  ANNUS SEED OIL*, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**, VITIS  VINIFERA SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
OIL*, CITRUS  AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA OIL*, 
TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE, CITRAL°,  LINALOL°, GERANIOL°, LIMONENE° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 30GR

CREMA SOLIDA PIEDI 
canapa, limone e tea tree

Preparata con ingredienti 100% naturali  93% biologici e 9% 
equo e solidali olio vergine di canapa  burro integrale di karité 
dal Benin olio essenziale di limone e tea tree

cos’è 
Una crema formulata per deodorare, ammorbidire, idratare e levigare la 
pelle secca e screpolata dei piedi. Contiene olio di canapa dalle proprietà 
nutrienti che protegge la pelle da screpolature e arrossamenti e  burro 
di karité, naturalmente ricco di sostanze emollienti. Dal profumo fresco 
e balsamico contiene olio essenziale di limone biologico, disinfettante 
e deodorante e tea tree conosciuto per le sue proprietà antibatteriche, 
antivirali e antifungine. 

per 
Un’azione rinfrescante antibatterica, per nutrire
in profondità la pelle più esigente
e problematica.   

come si usa 
scaldatela tra le mani e massaggiatela delicatamente sui piedi o passate 
direttamente il panetto sulle zone più ruvide. Per avere sempre piedini 
morbidi da fata!  

note olfattive
Profumo fresco e canforaceo, con note di testa agrumate.  

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, CERA ALBA**, HELIANTHUS  ANNUUS SEED OIL*, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**, VITIS  VINIFERA SEED OIL, CANNABIS SATIVA SEED 
OIL*,CITRUS LIMON  PEEL OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, TOCOPHEROL,  
SODIUM PHYTATE, LIMONENE°, CITRAL°  ° DA OLI ESSENZIALI NATURALI * DA COLTIVAZIONE 
BIOLOGICA ** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 30GR
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LE MAIALOSE

CREME SOLIDE PER IL CORPO
Come si fa a non innamorarsene? 

Sono simpaticissime creme solide a forma di maialino, 
una combinazione di burri vegetali, oli nutrienti e 
oli essenziali naturali adatti a nutrire la pelle in 
profondità e profumarla in un solo gesto. 

Sapientemente formulate senza addensanti e 
conservanti, le simpatiche maialose sono un 
must  da tenere sempre in casa, in borsetta e in 
ufficio. Irresistibili, profumate, dolci e gentili con 
la pelle, non ungono e potete applicarle sul 
corpo sia con la pelle bagnata che asciutta. 

Provatele dopo la doccia, la depilazione, 
la rasatura, l’esposizione al sole e nelle 
giornate di vento e freddo intenso. 

Per un effetto super levigante 
massaggiatele sulle parti più ruvide e 
screpolate del corpo (piedi, ginocchia e 
gomiti) la sera prima di andare a letto. 

Si usano scaldandole leggermente tra 
le mani e massaggiandole sul corpo.

KARITE’ LAVANDA 
E ARANCIO 
crema solida per il corpo

Preparata con ingredienti 100% naturali 93% biologici e 
9% equo e solidali olio di mandorle dolci dalla Puglia  burro 
integrale di karité dal Benin olio essenziale di arancio dolce 
di Sicilia 

cos’è 
Una crema solida profumata con una miscela fresca  e dolce di lavanda 
e arancio, che vi metterà in pace  col mondo intero. Un’unione di olio 
extravergine di cocco, burro di karité, cera d’api, olio di mandorle dolci e 
olio di vinaccioli,  dalle proprietà idratanti, nutrienti e antiossidanti. L’olio 
essenziale di lavanda calma la pelle irritata e  disinfetta tagli e ferite, 
l’olio essenziale di arancia dolce,  astringente e purificante è utile contro 
ansia e stress.  

per 
Nutrire e profumare gentilmente la pelle, anche quella  più sensibile e 
delicata.  
note olfattive 
Fresche e tradizionali con note di testa solari agrumate.

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, CERA ALBA**, HELIANTHUS  ANNUS SEED OIL*, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**,  VITIS VINIFERA SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
OIL*,  CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA OIL*, 
TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE, CITRAL°,  LINALOL°, GERANIOL°, LIMONENE°  
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 6GR E 50GR
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CANAPA VETIVER 
E TEA TREE 
crema solida per il corpo

Preparata con ingredienti 100% naturali 94% biologici e 2% 
equo e solidali olio essenziale di vetiver solidale da Haiti  olio 
vergine di canapa  olio essenziale di tea tree dall’Australia

cos’è 
L’unico della linea ad essere maschio ma nello stesso tempo dolce 
e delicato, un maialoso tutto nero arricchito da olio di canapa super 
nutriente, olio di cocco emolliente e idratante, olio di vinaccioli levigante 
e pura cera d’api di opercolo protettiva. Con carbone vegetale depurativo 
e profumato con una miscela di oli essenziali che vengono da lontano: 
vetiver solidale da Haiti e olio essenziale di tea tree dall’Australia.   

per 
Mantenere la pelle elastica e compatta, per difenderla  da arrossamenti 
dovuti a infiammazioni e irritazioni.  Ottima per trattare la pelle grassa 
e impura  

note olfattive 
Calde e maschili di terra e sottobosco con note di testa fresche e 
balsamiche.

INGREDIENTS:  COCOS NUCIFERA OIL*, CERA ALBA**,  HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*,  VITIS 
VINIFERA SEED OIL, CANNABIS SATIVA SEED OIL*,  VETIVERIA ZIZANIOIDES ROOT OIL**, 
CANANGA ODORATA  FLOWER OIL, MELALEUCA  ALTERNIFOLIA LEAF OIL*,  TOCOPHEROL, 
SODIUM PHYTATE, BENZYL BENZOATE°,  LINALOL°, FARNESOL°, LIMONENE°, EUGENOL°, 
GERANIOL°  
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 6GR E 50GR

ARGAN VANIGLIA 
E BERGAMOTTO 
crema solida per il corpo

Preparata con ingredienti 100% naturali  91% biologici  olio 
vergine di argan dal Marocco olio vergine di vinaccioli dal 
Piemonte  olio essenziale di vaniglia dall’Indonesia

cos’è 
Una formula irresistibile, dolce e femminile, profumata con una miscela di 
oli essenziali molto sensuali: vaniglia indonesiana, ylang ylang malgascio 
e bergamotto deterpenato calabrese. Arricchita con olio vergine di Argan 
dalle proprietà emollienti,  olio di cocco idratante e olio di vinaccioli 
levigante. Un panetto a forma di maialino concentrato e miracoloso, da 
usare quando si ha voglia di coccole e per tutte le occasioni speciali.

per 
Mantenere la pelle elastica, levigata, nutrita e  piacevolmente profumata, 
per trattare la pelle secca,  matura, anche in presenza di cicatrici e 
smagliature.  

note olfattive 
Dolci e sensuali con un lieve sottofondo agrumato. 

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL*, CERA ALBA**, HELIANTHUS  ANNUS SEED OIL*, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, ARGANIA SPINOSA  KERNEL OIL*, CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT 
OIL*, CANANGA  ODORATA FLOWER OIL, VANILLA PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*,  GLYCERIN*, 
ALCOHOL*, TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE, LIMONENE°,  LINALOL°, BENZYL BENZOATE°, 
FARNESOL°, EUGENOL°, GERANIOL  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 6GR E 50GR

MULTIFUNZIONE EXTRAVERGINE DI COCCO 
SENZA PROFUMO
crema solida per il corpo

Preparata con ingredienti 100% naturali  95% biologici e 
44% equo e solidali olio di noccioli di prugna di Gascogne olio 
extravergine di cocco dallo Sri Lanka burro integrale di karité 
dal Benin

cos’è 
Dolce e senza profumo, nella maialosa naturale abbiamo voluto 
esagerare con la delicatezza e abbiamo aggiunto un meraviglioso olio 
extravergine di cocco idratante, burro di karitè integrale e nutriente, 
cera d’api di opercolo dalle proprietà protettive, olio di noccioli di 
prugna francese e olio di vinaccioli del Piemonte, due oli vegetali 
dalle riconosciute proprietà leviganti e antiossidanti. Non contiene oli 
essenziali.  

per 
Nutrire gentilmente la pelle, anche quella più delicata  e intollerante. Per 
chi non ama o non sopporta i profumi.  

note olfattive 
Leggerissime di cocco fresco, mandorle e marzapane.

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, CERA ALBA**,  HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, 
BUTYROSPERMUM PARKII  BUTTER**, PRUNUS DOMESTICA SEED OIL*, VITIS VINIFERA SEED  
OIL, TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE   

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

VASO IN ALLUMINIO CON TAPPO A VITE DA 6GR E 50GR
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SCRUB E GOMMAGE
Scrub e gommage
100% naturali, per levigare le 
ruvidità del corpo, ginocchia, 
gomiti, talloni e per ossigenare, 
illuminare e depurare la pelle di 
viso, collo e decolleté.
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GOMMAGE VISO 
ESFOLIANTE E DETERGENTE
super delicato

Prodotto realizzato con il 99% di ingredienti biologici. L’olio 
extravergine di cocco proviene da un progetto di commercio 
equo solidale in Sri Lanka
Il nostro gommage senza profumo è un prodotto unico ed esclusivo, una 
cremina che deterge delicatamente e illumina magicamente il viso.
100% naturale, biologico e senza profumo questo è  un esfoliante 
davvero delicatissimo, composto da una base abrasiva naturale (finissimi 
noccioli di prugna e lampone in polvere) e da una base idratante e 
nutriente (oli vegetali nutrienti) che renderà la vostra pelle liscia e 
morbidissima.

per
Detergere, esfoliare, depurare e idratare la pelle, per ossigenarla, 
renderla liscia e luminosa.

note
Senza oli essenziali, con note che ricordano il cocco fresco, le mandorle 
amare e il marzapane.

INGREDIENTI: PRUNUS DOMESTICA SEED POWDER*, COCOS NUCIFERA OIL**  PRUNUS 
DOMESTICA SEED OIL*, RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT* , TOCOPHEROL 
 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

SCRUB CORPO
SALE MARINO INTEGRALE 
finocchio e limone

Lo scrub al sale marino integrale ricco in oligoelementi è 
un ottimo esfoliante naturale, leggermente abrasivo serve 
per eliminare le cellule morte che costituiscono lo strato più 
superficiale della pelle, per levigare, ammorbidire e profumare 
la pelle e per depurare il corpo in profondità.

per:
Esfoliare e depurare la pelle, per ossigenarla, renderla liscia e luminosa.

note:
profumo fresco, allegro e limonoso.

INGREDIENTI: SODIUM CHLORIDE , CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL*, OLEA EUROPAEA 
FRUIT OIL* , CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, CITRUS LIMON PEEL OIL, 
TOCOPHEROL, FOENICULUM VULGARE DULCE FRUIT OIL* , LIMONENE°, CITRAL°, GERANIOL°
 
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
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BALSAMI LABBRA

Finalmente un “burrocacao” fatto con il vero burro 
di cacao!

100% naturali, privi di paraffine, dolcificanti, 
parabeni, solfati, petrolati, profumi sintetici, 
glicole propilenico.

Formulati con burri integrali e oli vegetali 
pregiati, arricchiti da miscele di oli essenziali 
puri, biologici e naturali.

Lisci e compatti sono dedicati a chi 
desidera un balsamo per le labbra 
nutriente con “effetto lunga durata”.

Applicateli ogni volta che ne sentite il 
bisogno. Indispensabili nei
climi aridi o freddi e per proteggere le 
labbra da sole e vento.

ARGAN VANIGLIA E LIMONE 
balsamo labbra prezioso

Preparato con ingredienti 100% naturali 96% biologici e 
30% equo e solidali olio di argan dal Marocco burro di karité 
integrale dal Benin olio essenziale di vaniglia dall’Indonesia 
olio essenziale di limone

cos’è 
Un balsamo dolce, lussuoso, ricco e nutriente, che ammorbidisce e 
lenisce le labbra grazie ai suoi preziosi ingredienti : olio vergine di argan, 
olio di sesamo del commercio equo e solidale, burro di cacao e  burro di 
karité integrale e solidale.
Non appiccica e non si secca, il suo aroma è dolce
e armonioso e ammorbidirà anche l’umore! 

per 
Nutrire in profondità labbra secche, segnate  e screpolate.  

note olfattive 
Dolci e armoniose con ricordi di torta al limone.

INGREDIENTI: CERA ALBA**, SESAMUM INDICUM SEED OIL**,  THEOBROMA CACAO SEED 
BUTTER*, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*,  BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL*,  CITRUS LIMON PEEL OIL, VANILLA PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*,  
ALCOHOL*, GLYCERIN*, TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE,  LIMONENE°, CITRAL° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

STICK IN PP TRASPARENTE DA 4,5 ML
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EXTRAVERGINE DI OLIVA E MANDARINO GIALLO 
balsamo labbra dolce

Preparato con ingredienti 100% naturali 95% biologici e 12% 
equo e solidali olio extravergine di oliva olio di mandorle 
dolci di Toritto dalla Puglia burro di cacao olio essenziale di 
mandarino giallo di Sicilia 

cos’è 
Favoloso, emolliente, delicatissimo, lenitivo e multi vitaminico  un 
burrocacao per labbra morbide da baciare! Una perfetta miscela di 
ingredienti naturali, olio extra vergine di oliva, burro di cacao, burro di 
karité, cera vergine d’api e olio essenziale di mandarino giallo di Sicilia, 
delicato, dolce e calmante.  

per 
La cura quotidiana delle labbra delicate anche dei più piccoli.  

note olfattive 
Fresche e leggere, caratteristiche del mandarino.

INGREDIENTI: CERA ALBA**, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*,  PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL*, OLEA EUROPEA FRUIT OIL*,  BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**, RICINUS 
COMMUNIS  SEED OIL*, CITRUS RETICULATA PEEL OIL, TOCOPHEROL,  SODIUM PHYTATE, 
LIMONENE°, LINALOL°, CITRAL°, GERANIOL° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E 
SOLIDALE
STICK IN PP TRASPARENTE DA 4,5 ML

Disponibile anche
in formato maialosa

CANAPA LIMONE BIO E TEA TREE 
balsamo labbra lenitivo

Preparato con ingredienti 100% naturali 97% biologici e 29% 
equo e solidali olio vergine di canapa  olio essenziale di tea tree 
dall’Australia burro di cacao  olio di ricino dall’India  

cos’è 
Lenitivo, aiuta ad ammorbidire le labbra grazie al burro di cacao dalle 
proprietà nutrienti, all’olio di canapa anti-infiammatorio e al ricino, ottimo 
umettante. L’olio essenziale di limone possiede proprietà disinfettanti,  
purificanti e rivitalizzanti. L’olio essenziale di tea tree,  proprietà 
antibatteriche, antivirali e antifungine.  

per 
Idratare e rimettere a nuovo labbra rovinate e tagliate.  

note olfattive
Balsamiche e canforacee, con punte di testa vivaci  e luminose.

INGREDIENTI: CERA ALBA**, SESAMUM INDICUM SEED OIL**,  THEOBROMA CACAO SEED 
BUTTER*, CANNABIS SATIVA SEED OIL*,  BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER**, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL*,  CITRUS LIMON PEEL OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*,  
TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE,LIMONENE°, CITRAL° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

STICK IN PP TRASPARENTE DA 4,5 ML

EXTRAVERGINE DI COCCO 
SENZA PROFUMO
balsamo labbra delicato
senza oli essenziali

Preparato con ingredienti 100% naturali 99% biologici e 
26% equo e solidali cera d’api dalla Toscana olio noccioli di 
prugna di Gascogne  burro integrale di karité dal Benin olio 
extravergine di cocco dallo Sri Lanka

cos’è 
Dolce, super delicato e sostenibile, questo prezioso balsamo protegge le 
labbra in ogni stagione. Cremoso, idratante, non contiene oli essenziali 
ma solo burro di cacao, olio di noccioli di prugna, olio extravergine di 
cocco e burro integrale di karité del commercio equo e solidale
e pura cera d’api. Un balsamo rigenerante e che sostiene le comunità 
dello Sri Lanka e del Benin.

per 
Labbra ultrasensibili, delicate e per chi non tollera  i profumi.  

note olfattive 
Senza oli essenziali, con note leggerissime di cocco, mandorle e 
marzapane.

INGREDIENTI: CERA ALBA**, HELIANTHUS ANNUS SEED OIL*,  THEOBROMA CACAO SEED 
BUTTER*, PRUNUS DOMESTICA SEED  OIL*, COCOS NUCIFERA OIL**, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER**,  TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE  

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

STICK IN PP TRASPARENTE DA 4,5 ML
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SAPONI LIQUIDI MANI & CORPO
Il vero sapone liquido vegetale e 
biodegradabile, saponificato da olio di oliva 
e olio di cocco secondo l’antico metodo 
tradizionale di Marsiglia, con una cottura lenta 
su fuoco di almeno otto ore.

Pulisce e deterge la cute 
lasciando la pelle pulita e 
libera di respirare. 

Non contiene profumi sintetici, 
tensioattivi, schiumogeni, conservanti né 
coloranti o detergenti.
Ideale per tutti i tipi di pelle.

SAPONE LIQUIDO
lavanda, limone e patchouli

Contiene oli essenziali di lavanda biologica, limone di Sicilia 
e patchouli che conferiscono un profumo fresco e secco con 
leggerissimi sottotoni floreali. Deterge la cute lasciando la 
pelle pulita e libera di respirare. Non contiene profumi sintetici, 
tensioattivi, schiumogeni, conservanti né coloranti. Ideale per 
tutti i tipi di pelle

cos’è
100% sapone naturale a base di piante, ideale per la cura della pelle. 
Grazie al suo effetto leggermente esfoliante pulisce in profondità 
rendendo la pelle luminosa e compatta. Gli oli essenziali di limone di 
Sicilia, lavanda biologica francese e patchouli donano al sapone un 
profumo meravigliosamente fresco e speziato.

INGREDIENTI: AQUA, COCOS NUCIFERA OIL, POTASSIUM HYDROXIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL*, XANTHAN GUM,  POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL, LAVANDULA 
HYBRIDA OIL*, LIMONENE°, LINALOOL°, CITRAL°, GERANIOL°, COUMARIN° 

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI
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SAPONE LIQUIDO 
vaniglia e mandarino giallo

Contiene olio essenziale di vaniglia indonesiana e di mandarino 
giallo di Sicilia. Il suo profume é dolce ed avvolgente con note 
fresche delicate. Deterge la cute lasciando la pelle pulita e 
libera di respirare. Non contiene profumi sintetici, tensioattivi, 
schiumogeni, conservanti né coloranti. Ideale per tutti i tipi di 
pelle.

cos’è
100% sapone naturale a base di piante, ideale per la cura della pelle. 
Grazie al suo effetto leggermente esfoliante pulisce in profondità 
rendendo la pelle luminosa e compatta. Gli oli essenziali di vaniglia 
indonesiana e mandarino giallo di Sicilia donano al sapone un profumo 
meravigliosamente dolce, femminile e sensuale con note di sottofondo 
fresche agrumate.

INGREDIENTI: AQUA , COCOS NUCIFERA OIL, POTASSIUM HYDROXIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, VANILLA PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*, GLYCERIN, XANTHAN GUM, CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM BARK OIL, ALCOHOL*, LINALOL° CINNAMAL°, EUGENOL°, LIMONENE, BENZYL 
BENZOATE°, COUMARIN°.
 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI

SAPONE LIQUIDO 
lavanda e arancio dolce

Contiene oli essenziali di lavanda e arancio dolce, freschi 
e delicati anche sulla pelle più sensibile. Deterge la cute 
delicatamente lasciando la pelle pulita e libera di respirare. 
Non contiene profumi sintetici, tensioattivi, schiumogeni, 
conservanti né coloranti. Ideale per tutta la famiglia. 

cos’è
100% sapone naturale a base di oli vegetali e piante, ideale per la cura 
della pelle. Grazie al suo effetto leggermente esfoliante pulisce bene e 
in profondità. E’ un sapone liquido molto concentrato utilizzato da tutta la 
famiglia. Essendo biodegradabile e compatibile con i terreni e le acque 
di superficie è molto amato da escursionisti e campeggiatori attenti 
all’ambiente. Gli oli essenziali di lavanda fine e arancio dolce di Sicilia 
donano al sapone un profumo meravigliosamente floreale e agrumato, 
adatto a grandi e piccini.

INGREDIENTI: AQUA , COCOS NUCIFERA OIL, POTASSIUM HYDROXIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, VANILLA PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*, GLYCERIN, XANTHAN GUM, CITRUS AURANTIUM 
DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, LAVANDULA HYBRIDA OIL, CITRAL°, LINALOL°, LIMONENE,° 
GERANIOL°, COUMARIN°
 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI

SAPONE LIQUIDO 
limone e tea tree

Fresco e balsamico contiene oli essenziali di menta, limone e 
tea tree dall’azione rinfrescante e antibatterica. Deterge la cute 
delicatamente lasciando la pelle pulita e libera di respirare. 
Non contiene profumi sintetici, tensioattivi, schiumogeni, 
conservanti né coloranti. Ideale per tutta la famiglia.

cos’è
100% sapone naturale a base di piante, ideale per la cura della pelle. 
Grazie al suo effetto leggermente esfoliante pulisce bene e in profondità.
E’ un sapone liquido molto concentrato utilizzato da tutta la famiglia. 
Essendo biodegradabile e compatibile con i terreni e le acque di 
superficie è molto amato da escursionisti e campeggiatori attenti 
all’ambiente. Gli oli essenziali di menta, limone e tea tree dall’effetto 
antibatterico donano al sapone un profumo meravigliosamente fresco e 
agrumato, adatto a grandi e piccini.

INGREDIENTI: AQUA , COCOS NUCIFERA OIL, POTASSIUM HYDROXIDE, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, XANTHAN GUM, CITRUS LIMON PEEL OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, MENTHA 
ARVENSIS LEAF OIL*, LIMONENE°, CITRAL°, LINALOL°

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI
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SAPONI SOLIDI MANI E CORPO
Le nostre saponette naturali sono lavorate a mano 
secondo il metodo tradizionale di saponificazione a 
freddo. 

Sono saponi delicati, completamente vegetali, a 
base di olio di oliva e una varietà di altri  oli biologici 
e puri oli essenziali, scelti per i loro benefici sulla 
pelle. Puliscono e idratano lasciando la pelle 
morbida e liscia. 

Non contengono derivati del petrolio né  
coloranti artificiali e, per una scelta etica, non 
contengono né olio di palma né olio 
di soia. Ogni sapone stagiona nel nostro 
laboratorio per almeno tre mesi prima di 
essere accuratamente confezionato ed 
etichettato.
Il sapone naturale, come il vino, matura nel 
tempo e migliora con il passare degli 
anni! Ma è importante conservarlo al 
fresco, al buio e lontano dall’umidità. 

Per una migliore utilizzo, consigliamo 
di fare asciugare il sapone 
appoggiandolo su di un portasapone 
che faccia passare l’aria.
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AVOCADO E EUCALIPTO CITRATO 
sapone naturale fresco

Preparato con ingredienti 100% naturali* 33% biologici  olio 
vergine di avocado olio essenziale di eucalipto citrato dall’India 
olio essenziale di tea tree dall’Australia

cos’è 
Un sapone fresco e frizzante, formulato con olio di  oliva e olio di 
avocado. Giovane e dall’effetto stimolante,  ha una schiuma ricca e 
cremosa, di facile risciacquo,  che pulisce delicatamente aiutando a 
lasciare la pelle  morbida e liscia.  

per 
Stimolare corpo e mente sotto la doccia, deodorare e rinfrescare la pelle.  

note olfattive 
Fresco, erbaceo con note citrate.

INGREDIENTI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, AQUA, COCOS NUCIFERA  OIL*, SODIUM 
HYDROXIDE, ORYZA SATIVA BRAN OIL, PERSEA  GRATISSIMA OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED 
OIL*, EUCALYPTUS  CITRIODORA OIL*, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, ORYZA  SATIVA 
STARCH, SOLUM FULLONUM, SODIUM PHYTATE,  CITRONELLOL°, LIMONENE°, LINALOL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA  

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE
BARRA DA 1,2 KG IN CARTA IDRO VEGETALE

KARITE’ E LAVANDA 
sapone naturale delicato

Preparato con ingredienti 100% naturali* 51% biologici e 
9% equo e solidali olio extravergine di oliva burro di karité 
integrale dal Benin olio essenziale di lavandino super dalla 
Francia

cos’è 
Un sapone profondamente idratante e delicato, formulato con olio 
extravergine di oliva, burro di karité integrale del commercio equo 
solidale e olio essenziale  di lavandula hybrida di qualità superiore. Dona 
una sensazione di sollievo grazie al burro di karitè nutriente e all’olio 
essenziale di lavanda che calma la pelle irritata e disinfetta tagli e ferite.  

per 
Detergere e idratare la pelle delicata, secca e ruvida.  

note olfattive 
Fresche, erbacee, con note di sottofondo dolci e delicate. Calmante, 
rilassante e riequilibrante.

INGREDIENTI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, COCOS NUCIFERA  OIL*, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER**, SODIUM HYDROXIDE,  RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, LAVANDULA 
HYBRIDA OIL*,  ORYZA SATIVA STARCH, SODIUM PHYTATE, LINALOOL°, LIMONENE°,  
GERANIOL°, COUMARINE° CITRAL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE
BARRA DA 1,2 KG IN CARTA IDRO VEGETALE

ARGAN VANIGLIA E INCENSO 

sapone naturale prezioso

Preparato con ingredienti 100% naturali* 82% biologici olio 
vergine di argan dal Marocco olio essenziale di incenso selvatico 
dalla Somalia olio essenziale di vaniglia dall’Indonesia

cos’è 
Un sapone denso, cremoso, dolce e lussurioso, dalle  bolle piccole, 
formulato con olio di argan del Marocco,  olio extravergine di oliva e oli 
essenziali di incenso,  vaniglia e ylang ylang.  

per 
La pelle secca o matura, per godere di tutti i benefici  dell’olio di argan 
che aiuta a rendere la pelle del viso  e del corpo più giovane e setosa.  

note olfattive 
Elegante, morbido e dolce con ricordi orientali.

INGREDIENTI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, COCOS NUCIFERA  OIL*, SODIUM 
HYDROXIDE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, ARGANIA  SPINOSA KERNEL OIL*, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL*, VANILLA  PLANIFOLIA BEAN EXTRACT*, AMYRIS BALSAMIFERA 
BARK OIL,  CANANGA ODORATA FLOWER OIL, BOSWELLIA CARTERII GUM EXTRACT,  ORYZA 
SATIVA STARCH, GLYCERIN*, ALCOHOL*, SODIUM PHYTATE,  LIMONENE°, BENZYL BENZOATE°, 
LINALOL°, FARNESOL°, EUGENOL°,  GERANIOL° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE
BARRA DA 1,2 KG IN CARTA IDROVEGETALE
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COCCO CANAPA E VETIVER  
sapone naturale forte

Preparato con ingredienti 100% naturali* 99% biologici e 1% 
equo e solidali olio vergine di di canapa olio di cocco e olio 
essenziale di vetiver da Haiti

cos’è 
Un sapone elegante, duro, molto schiumoso, dal  profumo raro e 
ricercato di bosco, terra e limone.  Formulato con olio di cocco, olio di 
canapa e vetiver  del commercio equo e solidale. L’olio essenziale di  
vetiver, dall’effetto rigenerante, agisce sugli strati più  profondi della pelle 

soprattutto dove l’invecchiamento  è più evidente.   per 
La pelle normale o tendente al grasso, il suo aroma  è particolarmente 
adatto al mondo maschile.  

note olfattive 
Intenso, raro e ricercato di sottobosco e terra e che  ricorda le prime luci 
dell’alba.

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL*, AQUA, SODIUM HYDROXIDE,  CANNABIS SATIVA SEED 
OIL*, VETIVERIA ZIZANIOIDES ROOT OIL**,  MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, CANANGA 
ODORATA FLOWER  OIL, CARBO VEGETABILIS, ORYZA SATIVA STARCH, SODIUM PHYTATE,  
BENZYL BENZOATE°, LINALOL°, FARNESOL°, LIMONENE°, EUGENOL°,  GERANIOL° 

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

PANETTO 80 GR IN CARTA IDRO VEGETALE

CRUSCA DI RISO CANAPA E TEA TREE 
sapone naturale purificante

Preparato con ingredienti 100% naturali* 23% di origine 
biologica olio di oliva e riso italiani olio di canapa vergine e olio 
essenziale di tea tree dall’Australia  

cos’è 
Un sapone compatto, a bolle medie, fatto con olio di oliva e olio di crusca 
di riso ricchi di vitamina E e oli essenziali biologici di tea tree e eucalipto 
brut selvatico. Dalle proprietà antibatteriche e igienizzanti usatelo per 
pulire la pelle resistente, mista o grassa.  

per 
Lavare le mani in profondità. Usatelo nella doccia per un effetto 
antibatterico e purificante.  

note olfattive 
Profumo erbaceo, fresco e balsamico.

INGREDIENTI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, AQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, SODIUM 
HYDROXIDE, ORYZA SATIVA BRAN OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL*, RICINUS COMMUNIS 
SEED OIL*, SOLUM FULLONUM, ORYZA SATIVA STARCH, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL*, 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL*, LIMONENE°, SODIUM PHYTATE, GERANIOL°, LINALOL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA ** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO 
E SOLIDALE  

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE
BARRA DA 1,2 KG IN CARTA IDRO VEGETALE

CACAO MENTA E ROSMARINO 
sapone naturale
sempreverde

Preparato con ingredienti 100% naturali* 59% biologici burro 
di cacao  olio essenziale di menta campestre dall’India  olio 
essenziale di rosmarino dal Marocco 

cos’è 
Un sapone vivace, a bolle grandi, perfetto per la stagione  estiva e per 
una doccia fresca e rinvigorente. Contiene olio di cocco ricco di vitamina 
E che aiuta  a mantenere la pelle giovane ed elastica e burro  di cacao 
idratante e ricco di antiossidanti. Con oli essenziali tonificanti, rinfrescanti 
e stimolanti di rosmarino, menta campestre ed eucalipto selvatico.  

per 
Idratare, rinfrescare, tonificare e allontanare  la stanchezza.  

note olfattive 
Fresche, mentolate, leggermente canforate.

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL* , OLEA EUROPAEA FRUIT OIL,  AQUA, SODIUM 
HYDROXIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, 
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL*,  MENTHA ARVENSIS LEAF OIL*, EUCALYPTUS GLOBULUS 
LEAF OIL*,  ORYZA SATIVA STARCH, SODIUM PHYTATE, LIMONENE°,  LINALOL°,  GERANIOL°  

° DA OLI ESSENZIALI NATURALI              
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE
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EXTRAVERGINE DI COCCO 
SENZA PROFUMO
sapone naturale senza oli 
essenziali

preparato con ingredienti 100% naturali*
42% biologici 34% del commercio equo e solidale con olio extravergine 
di cocco dallo Sri Lanka, olio di ricino dall’India e olio di noccioli di 
prugna dalla Francia senza oli essenziali

cos’è
Un sapone estremamente idratante e delicato, non irrita, deterge in 
modo efficace ed è adatto a tutti, anche per la pelle più sensibile. 
Formulato con olio extravergine di cocco biologico e del commercio 
equo solidale, olio extravergine di oliva biologico e olio di noccioli 
di prugna francese non contiene coloranti nè fragranze aggiunte. 
Bianco, compatto, a bolle medie, crea una schiuma da sogno che lava 
delicatamente.

per
Detergere e idratare in profondità la pelle delicata, molto delicata, secca 
e ruvida. Adatto alla pulizia di tutto il corpo.

note
Senza profumo

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA, SODIUM 
HYDROXIDE, PRUNUS DOMESTICA SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, ORYZA SATIVA 
STARCH, SODIUM PHYTATE.

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE

ANICE, BASILICO TROPICALE E FINOCCHIO DOLCE 
sapone naturale fresco
preparato con ingredienti 100% naturali*
32% biologici 24% del commercio equo solidale olio e di mandorle dolci 
dalla Puglia olio essenziale di anice stellato dal Vietnam basilico tropicale 
dall’India finocchio dolce dalla Toscana
L’olio essenziale di basilico tropicale stimola la ricrescita dei capelli. 
Viene utilizzato localmente e massaggiato sulla cute. Esalta la 
lucentezza della pelle e dei capelli opachi. Viene anche comunemente 
usato per trattare l’acne e altre infezioni della pelle.

cos’è 
Un sapone fresco e dolce, deterge in modo efficace ed è adatto a tutti 
i tipi di pelle. Le proprietà dell’olio essenziale di anice stellato e del 
finocchio dolce, entrambi astringenti e rassodanti, ne fanno il sapone 
ideale per chi desidera mantenere la pelle soda ed elastica. L’olio 
essenziale di basilico tropicale stimola
la ricrescita dei capelli. Esalta la lucentezza
della pelle e dei capelli opachi. Viene anche comunemente usato per
trattare l’acne e altre infezioni della pelle.

per
Detergere e idratare tutti i tipi di pelle, adatto alla pulizia di mani, viso e 
corpo e capelli.

note olfattive
Anice e finocchio dalle note dolci che ricordano la liquirizia

INGREDIENTI: COCOS NUCIFERA OIL**, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, AQUA , SODIUM 
HYDROXIDE , PRUNUS DULCIS OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, ORYZA SATIVA STARCH, 
SODIUM PHYTATE, ILLICIUM VERUM OIL, FOENICULUM VULGARE DULCE FRUIT OIL*, OCIMUM 
BASILICUM OIL*
*DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
** DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
° DA OLI ESSENZIALI NATURALI
PANETTO 80GR IN CARTA IDRO VEGETALE

SPUGNE LUFFA
100% vegetale naturale

La luffa è una spugna vegetale 100% naturale, ipoallergenica 
e completamente biodegradabile. Usatela sotto la doccia per 
beneficiare del suo fantastico effetto esfoliante. Ottima quando 
viene utilizzata insieme al sapone naturale per la sua azione 
schiumogena e detergente. 
cos’è 
E’ il frutto di una pianta tropicale della famiglia delle Cucurbitacee, 
parente delle zucchine, molto diffusa in oriente e usata da migliaia di 
anni. Le nostre luffe vengono coltivate in provincia di Mantova, non sono 
sbiancate e sono 100% naturali.

per
Una profonda pulizia del corpo.
Bagnata e insaponata ha un effetto peeling che rende la pelle morbida e 
liscia e permette alla pelle di rigenerarsi, facilitando il ricambio cellulare e 
aiutando a ridurre gli inestetismi della cellulite.
Si può utilizzare anche per applicare sulla pelle oli vegetali per il 
massaggio. Ottima sostituta della spugna sintetica per lavare le stoviglie 
e tutta la casa, dura a lungo e può essere riciclata in compostiera.

come si usa
Metti la spugna sotto l’acqua tiepida, strizzala e utilizzala sul corpo con 
movimenti circolari. Uno strofinamento leggero è sufficiente per ottenere 
un buon effetto esfoliante. Applica un pò di sapone naturale sulla luffa 
per ottenere un’azione detergente.

•	 Luffa spugna naturale•	 Luffa fiore per il corpo•	 Luffa spugna per i piatti
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ZANZARNEEM
Linea 100% naturale a base di 
olio di neem riconosciuto per le 
sue proprietà antiparassitarie e 
insetticide naturali.

La miscela di oli essenziali 
contiene citronella e litsea cubeba 
e altri oli purissimi sgraditi a 
zanzare e insetti molesti.

Non contiene alcool, conservanti,
nè profumi sintetici.
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BALSAMO DOPOPUNTURA
con olio di calendula, oleolito di 
curcuma e burro di karitè

Un balsamo lenitivo 100% naturale dona sollievo immediato 
in caso di punture di insetti. E’ ricco di un complesso di oli 
essenziali e principi attivi idratanti che allievano l’irritazione 
e il prurito.
Ha un profumo fresco, leggermente balsamico con note di sottofondo 
legnose. Non macchia e idrata la pelle. E’ un prodotto sicuro e non è 
tossico, non contiene parabeni, profumi di sintesi, alcool nè ammoniaca.

Applicare direttamente sulle punture per avere immediato sollievo.

note
Fresche, frizzanti, con note di sottofondo legnose.

INGREDIENTI: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,  
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CANNABIS SATIVA SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, CERA ALBA, MELIA AZADIRACHTA SEED OIL, MIX DI OLI ESSENZIALI 
NATURALI

IN BARATTOLO DI ALLUMINIO DA 15 GR

SPRAY ABITI E CORPO
con olio di neem, litsea cubeba
e basilico tropicale

Una lozione 100% vegetale molto efficace, una barriera 
completamente naturale sgradita a zanzare e insetti fastidiosi. 
Contiene olio di Neem dalle proprietà eudermiche e insetticide e 
una miscela di sette oli essenziali efficaci repellenti naturali.
Zanzarnem ha un profumo fresco, leggermente balsamico con note 
di sottofondo legnose. Non unge, non macchia e idrata la pelle. E’ un 
prodotto sicuro, non tossico e non contiene alcool.

per
Allontanare zanzare e altri insetti molesti. Lascia la pelle morbida, fresca 
e profumata.

note
Fresche, frizzanti, con note di sottofondo legnose.

INGREDIENTS: AQUA, ALCOHOL, GLYCERIN, LITSEA CUBEBA FRUIT OIL*, AZADIRACHTA INDICA 
SEED OIL*, MIX DI OLI ESSENZIALI NATURALI
 
* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

IN BOTTIGLIA PET DA 100 ML
ECORICARICA DA 500 ML

CANDELA NEEM E CITRONELLA
con olio di neem, litsea cubeba
e citronella

Le nostre candele fatte a mano si distinguono dalle altre per la 
miscela di oli essenziali e un alta percentuale di principi attivi 
naturali sgraditi alle zanzare.
In scatolina di alluminio con tppo a vite.

per
Allontanare zanzare e altri insetti molesti.

note
Fresche, frizzanti, con note di sottofondo balsamiche.

INGREDIENTS: AQUA, GLYCINE SOIA, MELIA AZADIRACTHA SEED OIL*, MIX DI OLI ESSENZIALI 
NATURALI

* DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

IN BARATTOLO DI ALLUMINIO DA 30 GR
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OLIO EXTRAVERGINE DI COCCO
biosolidale dallo sri lanka

Olio extravergine di cocco spremuto a freddo da noci di cocco 
fresche. 

100% biologico proviene da un progetto di commercio equo 
solidale attivo nel distretto di Kurunegala, in Sri Lanka. 
Dal delizioso e delicato profumo di cocco è libero da solventi, 
esano, pesticidi e OGM.
Questo fantastico olio extravergine di cocco biologico (EVC) proviene da 
un progetto di commercio equo solidale attivo nel distretto di Kurunegala, 
in Sri Lanka.
 
Qui vengono coltivati con metodo biologico gli alberi da cocco i cui frutti 
serviranno per produrre questo buonissimo olio vegetale, spremuto a 
freddo, prezioso, integro e integrale.

L’olio di cocco è ricco di antiossidanti, è idratante, emolliente e lenitivo. 
Può essere usato sia su tutto il corpo che sui capelli, per proteggerli dai 
raggi del sole, per idratarli e renderli morbidi e lucidi. 

Ottimo olio da massaggio.

MATERIE PRIME

Oli vegetali spremuti a freddo,
non raffinati, burri integrali
e oli essenziali purissimi
per coccolare la pelle
e lo spirito con delicatezza.

BURRO DI KARITE’
integrale biologico
Burro di karitè integrale, non raffinato né sbiancato. Applicato 
sulla pelle è un vero toccasana, possiede eccellenti proprietà 
nutrienti, antinfiammatorie e cicatrizzanti. 100% biologico
 
Il burro di karitè (Butyrospermum parkii) è un dono della natura. Ci 
vogliono dai 15 ai 20 anni perché un albero di karitè dia i suoi primi frutti. 
Il burro si ottiene dalla lavorazione della mandorla contenuta nei frutti (la 
noce dell’albero di karité). Ogni albero produce dai 2 ai 4 kg di burro per 
circa 300 anni.
 
Quello che trovate da noi è puro, naturale e biologico. Non viene 
raffinato, sbiancato, o alterato. Lo si riconosce perchè non si presenta 
bianco, compatto e senza odore come spesso accade ma è morbido, 
burroso, di colore giallo chiaro e dall’odore caratteristico.
 
Solo utilizzando un burro di karitè non raffinato tutte le sue proprietà 
terapeutiche rimangono intatte e disponibili per la pelle.
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OLI ESSENZIALI
Gli oli essenziali sono sostanze volatili, pregiate, profumate 
e ricche di principi attivi, ottenute per estrazione a partire da 
materiale vegetale aromatico ricco in essenze. Provengono 
dai fiori, dai frutti, dalle foglie, dalle cortecce e dalle resine. 
L’estrazione avviene mediante distillazione in corrente di 
vapore, spremitura (agrumi). o enflourage, un antico metodo 
di estrazione a freddo utilizzato per ricavare l’olio dai petali 
dei fiori.
Tutti gli oli essenziali sono da maneggiare con cura, non si devono 
mai usare puri sulla pelle e mai utilizzati a scopo alimentare. Sono 
controindicati per donne in gravidanza, bambini sotto i 3 anni, epilettici, 
persone allergiche o con gravi malattie del fegato e insufficienze renali.
 

come utilizzarli
Prova ad aggiungere 4 o 5 gocce del tuo olio essenziale preferito in un 
bagno caldo (arancio, finocchio dolce, lavanda, mandarino) o in pediluvi 
e maniluvi rigeneranti (menta, timo, zenzero).
Crea il tuo profumo personalizzato aggiungendo 2 gocce della tua 
miscela preferita in un olio vegetale, un unguento o una crema base 
(amyris, benzoino, elicriso, palmarosa, rosa, ylang ylang, vaniglia, 
vetiver).

Due tre gocce in una vaschetta sopra al termosifone o nel brucia 
essenze profumeranno naturalmente la casa (arancio, bergamotto, 
eucalipto, cannella, chiodi di garofano, petitgrain, pino e tutti gli agrumi).
Nelle dispense e negli armadi (basilico, citronella, incenso, lavanda, 
legno di cedro, litsea, menta piperita, pino).
Per profumare il bucato (lavanda, menta campestre, tea tree, patchouli, 
vetiver), piani di lavoro e stoviglie (limone, pompelmo, eucalipto, 
lemongrass, tea tree).

I nostri oli essenziali sono puri, 100% naturali e privi di sostanze 
sintetiche, la maggior parte provenienti da coltivazioni biologiche 
certificate, da raccolta spontanea o dal circuito del commercio equo e 
solidale.

Elenco oli essenziali:
AMYRIS (SANDALWOOD) BIOLOGICO HAITI
ANICE STELLATO BADIANA NATURALE VIETNAM
ARANCIA DOLCE BIONDA NATURALE SICILIA
BASILICO TROPICALE BIOLOGICO INDIA
BENZOINO BIOLOGICO LAOS
BERGAMOTTO DETERPENATO BIOLOGICO CALABRIA
CHIODI DI GAROFANO NATURALE MADAGASCAR
CITRONELLA BIOLOGICO INDIA 
ELICRISO BRACTEIFERUM SELVATICO BIOLOGICO MADAGASCAR
EUCALIPTO CITRATO BIOLOGICO INDIA 
EUCALIPTO SELVATICO (BRUT) BIOLOGICO SPAGNA
FINOCCHIO DOLCE BIOLOGICO (GRADO ALIMENTARE) TOSCANA
INCENSO OLIBAN SELVATICO (BRUT) NATURALE SOMALIA
LAVANDA FINE BIOLOGICA (GRADO ALIMENTARE) TOSCANA 
LAVANDINO SUPER BIOLOGICO FRANCIA

LEGNO DI CEDRO BIOLOGICO MAROCCO
LEMONGRASS FLEXUOSUS BIOLOGICO E SOLIDALE MADAGASCAR
LIMONE BIOLOGICO SICILIA 
LITSEA CUBEBA BIOLOGICO VIETNAM
MANDARINO GIALLO NATURALE SICILIA
MENTA CAMPESTRE BIOLOGICA INDIA 
MENTA PIPERITA BIOLOGICA INDIA 
PALMAROSA BIOLOGICA INDIA 
PATCHOULI NATURALE INDONESIA 
PINO SILVESTRE AGHI NATURALE AUSTRIA
POMPELMO BIANCO BIOLOGICO MESSICO 
ROSMARINO BIOLOGICO MAROCCO 
SALVIA OFFICINALE NATURALE DALMAZIA
TEA TREE BIOLOGICO AUSTRALIA
TIMO BIANCO BIOLOGICO SPAGNA 
VANIGLIA BIOLOGICA INDONESIA 
VETIVER BIOLOGICO SOLIDALE HAITI 
YLANG YLANG PREMIÈRE BIOLOGICO (PRIMA PRESSIONE) MADAGASCAR
ZENZERO NATURALE ZANZIBAR

MIX DI OLI ESSENZIALI

Sono delle miscele profumate per gli ambienti composte 
esclusivamente da oli essenziali 100% naturali
Ne bastano poche gocce per profumare la tua casa e il tuo 
bucato in modo naturale e per tenere lontano insetti molesti
Versatene qualche goccia su una pallina di legno, un pezzetto di argilla 
o su un panno assorbente e posizionateli in armadi, cassetti e dispense. 
Potete usarli nel vostro brucia essenze o nella lampada per aromi per 
godere della loro fragranza e delle loro molteplici proprietà.

Elenco mix profumati:
MIX FORMICHE
MIX TARME
MIX SWEETY DOLCE
MIX AGRUMI MISTI
MIX FRESCO BUCATO - FIORI E CAMPO

ACQUE FLOREALI

Gli idrolati sono acque floreali molto versatili che possono 
essere usate sia per la cura della persona che per profumare 
la casa. 
In estate sono perfetti per rinfrescare viso e corpo. Con un paio di spruzzi 
su un fazzoletto avrete una pratica salvietta umidificata naturale per 
tutti i tipi di applicazioni, anche per detergere delicatamente neonati e 
bambini. Per un bucato profumato ggiungete il vostro idrolato preferito al 
risciacquo finale nel ciclo di lavaggio oppure nebulizzatelo su lenzuola 
e cuscini. 

In casa gli idrolati sono perfetti per rinfrescare l’aria in modo 
completamente naturale. Le acque floreali aiutano a rivitalizzare le 
energie

Elenco acque floreali:
ROSA DAMASCENA BIO
LAVANDA BIO
ELICRISO ITALIANO BIO



29

ARTICOLI PROMOZIONALI
Fattiamano propone diverse 
confezioni regalo per eventi speciali o 
regali.

Sono disponibili anche pratici ed eleganti 
espositori per promuovere i prodotti 
Fattiamano nel tuo negozio.





Prenditi cura della tua pelle

WWW.FATTIAMANO.ORG
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