SCHEDA SAPONI PER CAPELLI - MESSICO
I saponi solidi per capelli sono un concetto totalmente ecologico sia per i loro componenti completamente naturali e
biocompatibili (ovvero, degradabili in acqua e suolo),
suolo sia per la loro presentazione che elimina le bottiglie di plastica
ed è leggera e sicura per il trasporto.
Sono facili da applicare spalmati liberamente sui capelli umidi ed economici poiché viene utilizzata solo la quantità
necessaria: ogni sapone produce circa 60 lavaggi.
lavaggi
Si consiglia di tenerlili lontani dall'acqua della doccia per farli durare più a lungo.
SAPONE PER CAPELLI AL TEA TREE
Per
er prevenire e combattere la forfora e la seborrea.
sebor
Utile per capelli grassi.
Antisettico, antiparassitario, fungicida, utile contro pidocchi ed eruzioni cutanee del cuoio capelluto.
capelluto
Proprietà aromatica: stimola la sensazione di pulizia e purezza.
Ingredienti (INCI)
tre ; inoltre, aggiunta alla massa grassa, scioglie la soda per
Aqua:: acqua di sorgente, utilizzata nell’infuso di tea tree;
ottenere l’emulsione da saponificare.
Olea europea fruit oil:: olio di oliva spremuto a freddo.
freddo
Ricinus communis seed oil:: olio di ricino.
ricino
Cocos nucifera oil:: olio di cocco, ricavato dalle noci.
noci
Melia Azederach extract:: fa parte della stessa famiglia (Azederacee) del Neem di cui conserva le stesse proprietà
insetticide.
Pogostemon Cablin extract:: estratto di patchouli, ha proprietà riparatrici sul capello e sulla cute.
Cymbopogon citratus extract:: l’estratto di citronella è usato come sebonormalizzante per la cute.
Malalaeuca
uca alternifolia extract, Malaleuca alternifolia oil:
oil: estratto di tea tree, l’albero del tè, famoso per le proprietà
antisettiche; come estratto garantisce una pulizia profonda del cuoio capelluto.
Thymus vulgaris extract:: timo, pianta largamente diffusa e utilizzata per gli oli essenziali che contiene, sia in ambito
alimentare che cosmetico. Stomachico, antispasmodico, antimicrobico ed espettorante.
D-limonene, linalool, citronellol, citral, geraniol:
geraniol anche se di origine naturale, va indicata, a norma di legge, la loro
presenza come sostanze allergeniche per individui sensibili.
SAPONE PER CAPELLI ALL’ORTICA
Per
er prevenire e ridurre la caduta dei capelli e mantenerne le radici sane e forti.
Proprietà aromatica:: potenziatore del sistema immunitario, affina l'intelligenza
l'intelligenza e mantiene la vigilanza.
Ingredienti (INCI)
Aqua:: acqua di sorgente, utilizzata nell’infuso di ortica, basilico ed erba cappuccina; inoltre, aggiunta
alla massa grassa, scioglie la soda per ottenere l’emulsione da saponificare.
Olea europea fruit oil:: olio di oliva spremuto a freddo.
Ricinus communis seed oil:: olio di ricino.
Cocos nucifera oil:: olio di cocco, ricavato dalle noci.
Urtica urens extract, Urtica urens leaf:: ortica, con proprietà astringente, rafforza i capelli. Viene utilizzata nell’infuso.
n
Inoltre la “tessitura” del sapone deriva dalla presenza di foglie e fusti della pianta.
Ocinum basilicum extract:: basilico, presente nell’infuso.
nell’infuso
Tropaeolum majus extract:: erba cappuccina, tonica per il cuoio capelluto. Le foglie e gli steli vengono usati nell’infuso.
Rosmarinus officinalis leaf oil:: rosmarino, da cui si ricava l’olio essenziale.
D-Limonene:: anche se di origine naturale, va indicata, a norma di legge, la sua presenza come sostanza allergenica per
individui sensibili.

SAPONE PER CAPELLI ALLA CAMOMILLA
Per mantenere i capelli chiari luminosi, morbidi e sani. Potente antiossidante, protegge i capelli dal sole, dall'aria e da
altre aggressioni esterne ed è antisettico.
Proprietà aromatica: equilibrante e purificante.
Ingredienti (INCI)
Aqua: acqua di sorgente, utilizzata nell’infuso di camomilla; inoltre, aggiunta alla massa grassa, scioglie la soda per
ottenere l’emulsione da saponificare.
Olea europea fruit oil: olio di oliva spremuto a freddo.
Ricinus communis seed oil: olio di ricino.
Cocos nucifera oil: olio di cocco, ricavato dalle noci.
Chamomilla recutita flower extract: camomilla, protegge la pelle ed i capelli.
Curcuma longa root extract, Curcuma longa root: curcuma, di cui vengono utilizzate le radici. Dona lucentezza ai
capelli.
Citrus limonum peel extract, Citrus limonum peel oil: scorza di limone, da cui si ricava per spremitura a freddo l’olio
essenziale.
D-Limonene: anche se di origine naturale, va indicata, a norma di legge, la sua presenza come sostanza allergenica per
individui sensibili.
SAPONE PER CAPELLI ALL’HENNE’
Per preservare il tono rossastro dei capelli naturali delle rosse; per preservare il colore dei capelli tinti con henné, è
antisettico e tonificante.
Proprietà aromatica: calmante e stimolante per la mente.
Ingredienti (INCI)
Aqua: acqua di sorgente, utilizzata nell’infuso e aggiunta alla massa grassa, scioglie la soda per ottenere l’emulsione
da saponificare.
Olea europea fruit oil: olio di oliva spremuto a freddo.
Ricinus communis seed oil: olio di ricino.
Cocos nucifera oil: olio di cocco, ricavato dalle noci.
Citrus sinensis peel extract, Citrus sinensis peel oil: estratto di arancio, utile come sebonormalizzante per la cute e
lucidante del capello.
Salvia officinalis leaf extract: estratto di foglie di salvia, possiede effetti astringenti ed evita l’eccessiva produzione di
sebo sul capello.
Lawsonia inermis: l’henné si ricava dalle foglie macinate di Lawsonia inermis; possiede proprietà riequilibranti del
cuoio capelluto e uniforma la colorazione su capelli trattati.
D-limonene, citral: anche se di origine naturale, va indicata, a norma di legge, la loro presenza come sostanze
allergeniche per individui sensibili.
Agua Escondida, Messico: un luogo, una storia, un progetto.
In America Centrale la mono-coltura del caffè impoverisce la terra e le persone.
La famiglia Aguirre, nel sud del Messico, ha iniziato a coltivare radici, fiori ed erbe medicinali.
Segue i ritmi delle stagioni, senza chimica e seleziona piante del luogo. In questo modo si restituisce dignità ai
contadini ed equilibrio alla terra.
Agua Escondida:
• Mostra agli altri contadini che è possibile coltivare nel rispetto della natura;
• Li supporta acquistandone i prodotti, così ne favorisce la crescita e l’autonomia;
• Trasforma i prodotti sul luogo e favorisce la rinascita di un’economia locale.
Le diverse coltivazioni di fiori, erbe e frutti si trovano immerse direttamente nella foresta beneficiando dei numerosi
equilibri naturali presenti e della lotta biologica spontanea contro i parassiti.
Gli estratti vegetali sono ottenuti per infusione in acqua di foglie, steli, fiori, radici o parti di frutto.
Questi saponi sono ottenuti per saponificazione a freddo. In questo modo vengono conservate con più efficacia le
proprietà delle erbe utilizzate.

