
FACCIAMO IL SAPONE PASSO-PASSO 

 

GLI INGREDIENTI FONDAMENTALI 

Gli ingredienti di base del sapone naturale sono tre:  

Grassi e oli di origine vegetale (olio d’oliva, olio di riso, olio di girasole, olio di palma, 

olio di arachidi, olio di mais, olio di vinaccioli, olio di colza, ecc..) 

Soda caustica  (idrossido di sodio NaOH) 

Un liquido in  cui si dissolve la soda caustica (acqua, birra sgasata, latte intero, succhi 

di frutta senza zucchero) 

SAPONIFICAZIONE A FREDDO 

 

IL METODO A FREDDO 

Il metodo a freddo è il sistema più semplice e immediato per preparare il sapone. In 

questa tecnica si sfrutta il calore naturale, prodotto dalla reazione tra la soda caustica e 

i grassi, per portare a termine la saponificazione. Questo calore va dunque controllato 

e soprattutto mantenuto il più lungo possibile perchè possa svolgere il suo compito. 

UTENSILI PER IL METODO A FREDDO 

- Una bilancia elettronica per essere precisi al grammo nei dosaggi  

- Un termometro che misuri da -10 a +110 per misure le temperature della soluzione 

caustica e dei grassi  

- Una pentola di acciaio inox per scaldare i grassi e fare il sapone  



- Una caraffa in vetro o ceramica resistenti alle alte temperature, Pyrex, per dissolvere 

la soda nel liquido  

- Cucchiai di acciaio inox per dosare  

- Cucchiai di legno da sostituire con una certa frequenza  

- Un frullatore a immersione  

- Vecchie coperte per avvolgere gli stampi e tenerli caldi  

- Materiali da evitare: 

- Rame,Alluminio, Ferro, Antiaderenti 

 

SCEGLIERE E COMBINARE I GRASSI 

Fatta eccezione per l'olio di oliva, evitate di usare un solo grasso nel vostro sapone. 

L'unione fa la forza e una miscela bilanciata di grassi produce un sapone ricco e 

versatile. Bilanciate grassi saturi (solidi a temperatura ambiente) e grassi insaturi 

(liquidi a temperatura ambiente) perché i primi danno un sapone compatto e 

resistente mentre i secondi lo arricchiscono, rendendolo elastico e piacevole al tatto. 

L'unico grasso insaturo che produce un sapone molto compatto dopo un'adeguata 

stagionatura è l'olio di oliva. I nutrienti (jojoba, avocado, karitè, olio di noccioli 

d'albicocca eccetera)possono cambiare la qualità del vostro sapone anche in piccole 

dosi. Usatene da un minimo del 3 ad un massimo del 10 per cento Ricordatevi che 

alcuni oli possono scatenare reazioni allergiche in persone sensibili. Se decidete di 

regalare i vostrisaponi agli amici mettete sempre un'etichetta con l'elenco di tutto 

quello che contengono. 

 

 



CALCOLARE LA SODA 

A determinare la quantità di soda caustica sono due variabili: il peso e la varietà del 

grasso che si sceglie. 

Questo avviene perchè ogni grasso ha un suo specifico coefficiente di saponificazione. 

I coefficienti di saponificazione sono valori che indicano la quantità di soda caustica 

che serve per saponificare un grammo di un determinato grasso. 

La quantità di soda caustica per trasformare completamente un grasso in sapone si  

calcola dunque moltiplicando il coefficiente di saponificazione (abbreviato in Sap) per 

il peso del grasso espresso in grammi. 

Quando la ricetta prevede più grassi è necessario trovare la quantità di soda per 

ciascuno e poi fare la somma finale. 

SCONTARE LA SODA 

Si ricorre allo sconto della soda per lasciare nel sapone una parte di grasso non 

saponificato che lo rende più gentile con la pelle. 

Gli sconti della soda più usati vanno dal 5 all'8 per cento con alcune preferenze: il 5 e il 

6 sono sconti adatti a saponi da doccia, il 7 e l'8 sono adatti ai saponi per il viso e per gli 

shampoo. Sconti del 9 sono consentiti solo per saponi super grassi e superdelicati ma 

che tendono a irrancidire. 

I saponi da bucato non hanno mai la soda scontata perchè il grasso libero nella 

lavatrice si attacca ai tessuti e li fa puzzare di rancido! 

Lo sconto della soda si calcola con la seguente formula: 

[Peso oli x valori Sap x (100-sconto)] diviso 100 



Per esempio, se nella ricetta sono previsti 735 gr di olio di oliva (sap 0.134), 250 gr di 

olio di cocco (sap 0.190) e 15 gr di cera d'api (sap 0.069) e si vuole scontare la soda del 5 

per cento, il calcolo si fa così: 

735 X 0.134= 98.49 

250 X 0.190= 47.50 

15 x 0.069= 1.035 

98.49 + 47.50 + 1.035= 147.025 

147.025 x 95 : 100= 139,67 (arrotondato in 139) 

 

CALCOLA IL LIQUIDO 

Nel sapone a freddo la quantità di liquido necessaria a sciogliere la soda corrisponde a 

circa un terzo del peso dei grassi. 

Per determinarla basta moltiplicare il peso dei grassi per 0,3. Se il peso dei grassi è 1000 

grammi, la quantità di liquido sarà 300. Per il sapone a caldo questa quantità va sempre 

aumentata del 25 per cento. Se il peso dei grassi è 1000 grammi, la quantità di liquido 

sarà 375. 

PREPARARE LA SOLUZIONE CAUSTICA 

Indossate guanti, mascherina e occhialini; in una tazza larga o in un bicchiere di 

plastica pesate con assoluta precisione la soda caustica. Nella caraffa di pirex pesate 

l'acqua. Mettete la caraffa sul fondo del lavello. Versate poco a poco la soda nell’acqua, 

mescolando in modo che si sciolga bene. Attenzione perché la temperatura della 

soluzione caustica salirà rapidamente sino ad 70/80 gradi. Riponete il contenitore 

coperto in un luogo sicuro a raffreddare 



 

PREPARARE I GRASSI 

Mettete la pentola di acciaio sulla bilancia e, con assoluta precisione, pesate l'olio. 

Mettete la pentola sul fornello. Fate scaldare a fuoco bassissimo, mescolando di tanto 

in tanto. L'olio non deve scaldarsi troppo. 

 

VERSARE LA SOLUZIONE CAUSTICA NEI GRASSI 

Indossate guanti, mascherina e occhialini, con il termometro controllate la 

temperatura del grasso e della soluzione caustica. Quando entrambe sono a 45 gradi, 

versate dolcemente la soluzione caustica nel grasso, mescolando bene col cucchiaio di 

legno. Ora è il momento di passare al frullatore a immersione; fate attenzione agli 

schizzi e mescolate pochi secondi per volta, alternando pause per controllare lo stato 

del sapone e per evitare che il motore si scaldi. 

 

COME SCEGLIERE LA TEMPERATURA 

Nel metodo a freddo è importante controllare la temperatura dei grassi e della 

soluzione caustica prima di miscelarli. 

In genere, l’ideale è lavorare con temperature attorno ai 40-45 gradi. Un sapone 

troppo freddo rischia di fare il cosiddetto “finto nastro” e di non completare bene la 

prima parte della saponificazione. Un sapone troppo caldo, oltre a  

deteriorare gli oli,rischia addirittura di traboccare dalla pentola provocando il 

temutissimo “effetto vulcano”. 



Ecco un elenco che può aiutarvi a scegliere la temperatura giusta per il tipo diricetta 

che state preparando. 

Da 38 a 40° 

Per evitare che il calore alteri gli oli pregiati. Non adatto ai saponi con ingredienti che 

hanno un alto punto di fusione (cera d’api, burro di cacao, certi tipi di olio dicocco o 

palma) 

 

A 45° 

Per i saponi ricchi di oli insaturi 

 

Da 45 a 50° 

Per i saponi con ingredienti ad alto punto di fusione 

 

Per saponi che contengono ingredienti che accelerano la formazione del nastro 

(zuccheri, alcol) 

.  

Se si vogliono accelerare i tempi di miscela della soluzione caustica nei grassi 

 

IL NASTRO 

Questo è un punto cruciale per tutti i saponai! Mentre frullate, il sapone cambierà 

colore e consistenza, diventando sempre più cremoso. Ad un tratto, togliendo il 

frullatore e facendo colare un po' di miscela nella pentola, vedrete che resterà in 



superficie per qualche secondo prima di affondare. Questa "traccia" è il nastro. Adesso 

potete aggiungere tutti gli ingredienti facoltativi che avete previsto: 

oli essenziali, nutrienti ecc. 

 

IL GEL 

Dopo aver aggiunto velocemente gli ingredienti facoltativi, versate il sapone fresco 

nello stampo. Isolate bene con coperte perchè stia caldo. Dopo qualche ora il calore 

prodotto dalla reazione chimica trasformerà il sapone in una massa traslucida e 

gelatinosa: è la cosiddetta "fase del gel". Questa è una reazione che avviene mentre il 

sapone è dentro la coperta ma è molto importante perchè i saponi che non vanno in 

gel impiegano più tempo a maturare e possono essere meno gentili con la pelle. Se 

usate stampi piccoli isolateli singolarmente perchè il calore si conservi bene e il sapone 

arrivi al gel. Isolate poco solo se avete usato ingredienti zuccherini (latte, miele) per 

evitare un surriscaldamento. 

 

STAMPI 

Gli stampi per saponi prodotti coi metodi a freddo devono avere alcune caratteristiche 

fondamentali: 

- Flessibilità per piegarsi senza rompersi quando è necessario "maltrattarli" per far 

uscire il sapone.  

 -Resistenza alle alte temperature, specie se si scelgono i metodi a caldo  

- Buona capacità di isolamento specie per i saponi a freddo  

 



- Resistenza all'aggressione del materiale caustico o degli oli essenziali 

In realtà il mondo è pieno di formine per il sapone e cercarle sarà molto divertente! 

Buona parte dei contenitori in plastica per gli alimenti sono ottimi stampi: vaschette di 

formaggini e yogurt, contenitori del gelato, cilindri delle patatine  

e persino cartoni del latte che però dovranno avere intatta la pellicola interna per 

evitare che il foglio di alluminio di cui sono ricoperti venga a contatto con il materiale 

caustico. 

Altri buoni stampi sono cassette di legno rivestite di fogli di acetato o plastica pesante, 

contenitori in plastica per frigorifero, formine da spiaggia o per il ghiaccio. 

Ottime inoltre le forme di silicone per dolci, gli stampi per le candele e per il molding. 

Stampi da evitare: 

Polistirolo, resine plastiche espanse, vetro e pirofile, ceramica e terracotta, rame, 

alluminio. 

 

STAGIONATURA 

Lasciate il sapone coperto nello stampo per 48 ore. Dopo sformatelo e lasciatelo 

maturare all'aria in un ambiente asciutto e fresco. La saponificazione si completa nel 

giro di un paio di settimane ma la stagionatura ottimale di un sapone di olio di oliva è 

di 6-8 settimane. Stagionando il sapone migliora in compattezza, tenuta e delicatezza. 

Il sapone è come il vino, più invecchia e meglio è! 

 

 

 



REGOLE DI SICUREZZA 

Prima di iniziare a fare il sapone in casa, leggete attentamente questeregole di 

sicurezza imparatele a memoria e applicatele sempre conestrema attenzione. 

1. 

Conservate la soda caustica o il potassio caustico nel lorocontenitore originale chiuso 

ermeticamente e al di fuori della portata di bambini o animali domestici. 

2. 

La soda caustica è idrossido di sodio (simbolo chimico NaOH) formato dal legame 

ionico tra sodio, ossigeno e idrogeno. Il potassio caustico è idrossido di potassio 

formato dal legame ionico tra potassio, ossigeno e idrogeno (KOH). Sono materiali 

reagenti e instabili; tendono a combinarsi velocemente con iliquidi, compresa 

l’umidità dell’aria. Sono altamente corrosivi eustionanti; se vengono a contatto con la 

pelle e le mucose provocano ustioni profonde, se ingeriti, anche in soluzione con un 

liquido, possono provocare ferite gravissime. Nel gergo comune dei saponai per “soda” 

si può intendere in maniera generica la soda caustica, il potassio caustico e le loro 

soluzioni in liquido. Ricordatevi che il potassio caustico si usa solo per i saponi liquidi. 

3. 

Usate occhialini da piscina, guanti di gomma e una mascherina quando maneggiate la 

soda caustica, la miscela di liquido e soda oppure la miscela di grassi e soda. 

4. 

Indossate i guanti quando maneggiate un sapone fatto da poche ore e continuate a 

indossarli sino a quando un sapone fatto col metodo a freddo non abbia almeno due 

settimane di stagionatura. 

I saponi molto freschi possono essere leggermente irritanti 



5. 

Pesate la soda in contenitori usa&getta (tipo i bicchieri di plastica da picnic) e buttateli 

subito nella spazzatura. In alternativa usateuna tazza abbastanza larga e lavatela 

subito in acqua corrente. 

6. 

VERSATE LA SODA NEL LIQUIDO E MAI VICEVERSA 

Il liquido versato sulla soda provoca una reazione immediata con schizzi di materiale 

caustico molto pericolosi. La soda va versata nel liquido lentamente, mentre si 

mescola. 

7. 

La soda versata nel liquido lo fa aumentare di temperatura anche oltre gli 80 gradi. 

Usate contenitori resistenti al calore e fate attenzione. Per precauzione, mettete il 

contenitore del liquido nel lavello mentre versate la soda: se si dovesse rompere 

all’improvviso, la soluzione caustica andrà direttamente nello scarico senza danni per 

voi o per le cose.  

Ricordatevi che la presenza di zuccheri nel liquido (latte, miele, succhi) fa aumentare 

la temperatura della reazione chimica. 

8. 

Non usate gli utensili del sapone per altri scopi. Quando fate il sapone non lasciate che 

bambini o animali curiosi vengano in contatto con le miscele caustiche. Mettete i 

vostri familiari a conoscenza di queste regole e impedite a chiunque di aiutarvi se non 

le conosce perfettamente. 

9. 



Dedicate al sapone uno spazio tranquillo della vostra casa e del vostro tempo; non fate 

sapone mentre cucinate, mentre guardate la televisione o se in casa ci sono persone 

che ignorano le regole di sicurezza 

10. 

In caso di contatto accidentale del materiale caustico con la pelle, lavate con 

abbondante acqua corrente fredda; ricordate di tenere a portata di mano l’aceto che è 

un neutralizzatore naturale della soda. In caso di contatto con gli occhi lavate solo con 

abbondante acqua corrente e consultate subito un medico. In caso di ingestione di 

materiale caustico ricorrete immediatamente alle cure di un Pronto Soccorso. 

 

COME RIMEDIARE AI PROBLEMI PIU’ COMUNI 

La mistura di grassi e soda non fa il nastro: 

Si è usata troppa acqua oppure una quantità insufficiente di soda. Ricontrollare le 

dosi. Un’alta percentuale di oli insaturi (quelli liquidi a temperatura ambiente) allunga 

i tempi per arrivare al nastro. L’uso del frullatore ad immersione può eliminare questo 

inconveniente. 

Nel sapone finito ci sono grumi bianchi e duri. Oppure il sapone è duro, brillante 

e 

molto friabile. Oppure contiene bolle di un liquido biancastro: 

E’ stata usata troppa soda e il sapone è caustico. Non va usato sulla pelle ma non 

buttatelo via. Macinato diventa un ottimo sapone per il bucato. 

A causare la friabilità è anche un’insufficiente quantità di liquido. 

Il sapone si copre di polvere biancastra: 



Può dipendere dalla temperatura alla quale è stato versato nello stampo, oppure 

dall’azione di certi oli essenziali. E’ del tutto innocua e basta raschiarla o lavarla via 

prima di utilizzare il sapone. 

 

Il sapone arriva velocemente al nastro e si rapprende nella pentola 

(ammassamento o seizing): 

Alcune fragranze che contengono alcool oppure certi oli essenziali (chiodi di 

garofano) provocano questo fenomeno. Il problema può essere causato inoltre da 

un’alta percentuale di grassi saturi (solidi a temperatura ambiente) nella ricetta. 

Anche l’olio di jojoba, se usato in percentuale superiore al 10%, può provocare 

l’ammassamento. Cercate di stendere il sapone nello stampo. Non sarà una bellezza 

ma si potrà usare. 

 

Il sapone non esce dallo stampo: 

Mettere il sapone in freezer per qualche ora poi lasciatelo “scongelare” e riprovate a 

spingerlo fuori dallo stampo. I saponi ricchi di grassi saturi si attaccano più 

facilmente. Per evitare problemi non usate mai stampi di vetro o ceramica. Il sapone 

congelato tende a perdere l’intensità del profumo. 

 

Dopo le prime 24 ore il sapone si presenta “separato” con grasso che galleggia in 

superficie: 

E’ stata usata troppa soda oppure il sapone è stato versato nello stampo prima che 



avesse raggiunto il nastro. La mistura potrebbe essere caustica e quindi ne è 

sconsigliato l’uso. La separazione può essere provocata anche da alcuni oli essenziali 

(arancio e agrumi in genere), in questo caso lo strato che galleggia è sottile e si 

riassorbirà naturalmente. In questo caso, il sapone può essere usato. 

Il sapone non indurisce anche dopo diversi giorni, oppure si presenta viscido e 

spugnoso: 

Nella ricetta c’è troppa acqua oppure è stata usata una quantità di soda 

insufficiente. Alcuni oli (sesamo, oliva, mais...) se usati in elevate quantità possono 

dare luogo a saponi molli e viscidi. Lasciatelo asciugare per qualche settimana. Se il 

liquido si riassorbe può essere usato. 

Il sapone presenta delle tracce biancastre che formano una sorta di disegno 

marmorizzato: 

La mistura di oli e soda non è stata mescolata in modo appropriato e forse miscelata ad 

una temperatura troppo bassa. A volte certi oli essenziali causano questo tipo di 

problema. Se le aree biancastre non sono un grumo brillante di soda, il sapone può 

essere usato. Alcuni grassi saturi, ad esempio il burro di karitè, possono provocare 

questa specie di “effetto-neve” nel sapone. 

La miscela di grassi e soda tende a rapprendersi e a formare grumi: 

Può succedere quando si usa il latte o la miscela è stata fatta a temperatura molto alta. 

Mescolatela bene con il frullatore e preparatevi a versarla nello stampo non 

appena farà il nastro. 

Il sapone perde il profumo: 

Conservate il sapone in scatole da scarpe o sacchi di carta non colorata. E’ normale 



che il profumo evapori in parte dalla superficie ma basterà usarlo perché si sprigioni la 

fragranza. Il metodo del freezer per togliere dagli stampi i saponi “testardi” può 

influire sulla resa del profumo. 

 

SAPONIFICAZIONE A CALDO 

Vantaggi 

 il risultato è in generale migliore  

 permette di non far aggredire dalla Soda Caustica i nutrienti e gli ingredienti 

facoltativi  

Svantaggi 

 richiede molto piú tempo  

 il risultato finale è meno omogeneo  

Il procedimento a Caldo: 

1. pesare i grassi 

Dosare tutti gli ingredienti in maniera accurata è essenziale. Dato che la quantità di 

soda caustica e di acqua dipendono da quanto olio o grasso utilizziamo occorre pesare 

in maniera accurata i grassi.  

Non fate l'errore di supporre che 1 litro d'olio pesi 1 kg. Infatti un litro d'olio pesa 

all'incirca 9 etti. Quindi, utilizzando la bilancia digitale, pesiamo l'olio.  

2. pesare l'acqua 

Nel metodo a caldo occorrono 350-375 grammi d'acqua per 1 kg d'olio. Naturalmente 

occorre calcolare la proporzione in base alla quantità d'olio utilizzata; ad esempio, per 

9 etti d'olio, occorrono 900x0.350=315 grammi d'acqua.  



Versate l'acqua nel contenitore in vetro resistente alla 

temperatura.  

3. pesare la soda caustica 

Indossando occhialini, guanti di gomma e vestiti adatti, 

pesate la soda caustica. A tal fine utilizzate un bicchiere di 

plastica da gettare immediatamente dopo l'utilizzo.  

Anche in questo caso la quantità di soda dipende dalla 

quantità di olio o grasso e dal tipo di grasso. Nel caso dell'olio d'oliva, occorrono 

134 grammi di soda caustica per 1 kg d'olio; ad esempio, per 9 etti d'olio, occorrono 

900x0.134=120 grammi di soda.  

Tuttavia, per ottenere un sapone piú dolce e rispettoso della pelle, è possibile ridurre 

la quantità di soda caustica in percentuali che vanno dal 3 al 5%: il cosiddetto sconto 

della soda.  

Ad esempio con sconto della soda pari al 5% e 9 etti d'olio d'oliva, occorrono 

900x0,134*0,95=115 grammi di soda.  

 

4. disciogliere la soda caustica 

Lentamente versate i cristalli di soda caustica nel 

recipiente che contiene il liquido (mai il contrario!) e 

mescolate dolcemente con un cucchiaio in acciaio inox o ancora meglio di legno 

(l'acciaio non viene aggredito dalla soluzione ma conduce il calore...). La soda caustica 

tende a depositarsi sul fondo.  

Noterete che la soluzione si riscalda velocemente e può raggiungere temperature 

significative (80 gradi e oltre); quindi attenti a non scottarvi.  
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Ora occorre un po' di pazienza in quanto la soda deve raffreddarsi. Coprite il 

contenitore e mettetelo lontano da bambini o animali. Deve raffreddarsi a 45 gradi 

circa, nel metodo a caldo si può essere meno precisi. Aspettate quindi un 15 minuti 

circa.  

5. scaldare l'olio o i grassi 

Anche i grassi utilizzati per la saponificazione vanno riscaldati in una pentola in 

acciaio inox fino a 45 gradi in modo da avere la stessa temperatura sia per la soluzione 

di soda caustica che per i grassi. La pentola deve avere una capienza almeno del doppio 

rispetto ai grassi utilizzati.  

Naturalmente per grassi che si sciolgono a temperature maggiori occorre superare i 45 

gradi.  

6. emulsionare la soluzione di soda caustica e i grassi 

Lentamente, versate la soluzione di soda caustica negli 

olii mescolando con un cucchiaio d'acciaio inox o di 

legno. Immediatamente noterete un cambio di colore 

nei grassi che diventano opachi.  

A questo punto iniziate ad usare il frullatore ad immersione per emulsionare le due 

miscele. Non frullate in maniera continua, in modo da non surriscaldare il frullatore.  

Man mano che si procede, la miscela diventa sempre piú cremosa e consistente.  

Dopo 5-10 minuti circa dovreste raggiungere la cosiddetta fase del nastro. In pratica 

quando si ottiene una specie di crema pasticcera (vedi foto sotto). 
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Raggiunto il nastro diventa inutile continuare a mescolare la soluzione e si può 

procedere alla fase di saponificazione.  

7. mantenere calda l'emulsione 

Nel metodo a caldo occorre tenere l'emulsione calda 

(all'incirca sui 70-80 gradi) per favorire il processo di 

saponificazione.  

A tal fine immergete la pentola contenente l'emulsione 

in una pentola piú grande piena d'acqua già calda e mettete tutto sul fuoco piú piccolo 

che avete.  

L'acqua della pentola esterna non deve in pratica bollire se non, al limite, molto 

lentamente. Anzi se bolle eccessivamente potete anche spegnere il fuoco per qualche 

minuto.  

La pentola interna deve rimanere sollevata e non toccare il fondo della pentola 

esterna. Usate qualcosa di resistente al calore per tenerla sollevata.  

Coprite con un coperchio l'emulsione e mescolatela ogni mezz'ora con il solito 

cucchiaio di legno. Vedrete che dopo 30-40 minuti l'emulsione inizia a cambiare colore 

diventando trasparente e piú scura. In pratica si raggiunge la fase del gel in cui avviene 

la saponificazione vera e propria.  

Non abbiate però impazienza. La fase di cottura deve 

durare almeno 2 ore. Passate queste due ore è togliete 

la pentola dal fuoco e lasciate raffreddare il tutto per un 

po'.  

Ora è possibile introdurre gli ingredienti facoltativi, 

quali essenze, coloranti o profumi sempre mescolando.  

A questo punto il sapone è pronto per essere messo negli stampi.  
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8. versare la massa di sapone negli stampi 

Aiutandosi con il cucchiaio versate il sapone negli stampi. Nel metodo a caldo la soda 

caustica è già quasi sparita del tutto e quindi si possono usare stampi anche non 

resistenti alla soda come, ad esempio, i comodi stampi di alluminio.  

Dopo aver versato la massa, battete lo stampo su di una 

superficie piana di modo da distribuire uniformemente 

il sapone nello stampo.  

A questo punto la massa di sapone deve solidificarsi, 

mettete il tutto in una zona fresca e asciutta per 2 o 3 

giorni.  

Passato questo periodo di tempo rovesciate il sapone su di un vassoio di carta. Se non si 

staccasse potete aiutarvi facendolo congelare oppure rompete direttamente lo stampo.  

Con un coltello affilato a lama sottile e non seghettata, riducete, se necessario, le 

dimensioni del sapone tagliandolo. Ancora un po' di pazienza, le saponette così 

ottenute non sono ancora utilizzabili e contengono ancora tracce di soda, occorre 

passare alla fase di stagionatura.  

Non preoccupatevi se le saponette non hanno ancora un buon odore (anzi), le cose 

cambiano con la stagionatura.  

 

9. stagionatura 

Mettete le saponette in un posto fresco (il sapone non 

ama il caldo) e asciutto. Dimenticatevele per 1 mese circa.  

Passato questo tempo il vostro sapone è perfettamente utilizzabile.  
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SAPONE PER IL BUCATO 

SAPONE DI MARSIGLIA ALLA LAVANDA - 100% OLIO DI OLIVA  

Partendo dal metodo che ti ha interessato di più (a caldo o a freddo) prova ora a fare il 

sapone di Marsiglia per il bucato, seguendo questa ricetta. 

INGREDIENTI:  

gr 1000 olio di oliva (va bene di oliva o di sansa, non serve extra vergine)  

gr 200 acqua (del rubinetto, o distillata, o infuso raffreddato e filtrato di lavanda) 

gr 130  idrossido di sodio (soda caustica) 

una manciata di fiori secchi tritati di lavanda (facoltativi) 

Profumazione: 

ml 20 o.e. lavanda 

 

ATTREZZATURE: 

- per la sicurezza: guanti in lattice o da cucina, mascherina antipolvere o sciarpina da 

legare intorno a naso e bocca, occhiali (anche da vista) o mascherina per occhi. 

- termometro ad immersione (si trova nei negozi di casalinghi e costa circa 20 euro) 

- bilancia di precisione al grammo (costa da 10 € in su) 



- pentola in acciaio con capienza di almeno  

- frullatore ad immersione (come per la pentola) 

- brocca o contenitore in plastica resistente al calore dove preparare la soluzione di - 

soda e acqua 

- contenitore in cui pesare la soda (secca) 

- cucchiaio 

- bicchierino graduato dove misurare l’olio essenziale 

 stampi per il sapone 

 

SAPONE PER IL VISO 

 

Idratante, emolliente, rassodante: tutto quello che cerchiamo in un sapone per il viso, 

concentrato in una sola formula, ricca e deliziosamente efficace, per tutte le pelli, ma 

in particolare dedicato alle pelli mature. 

Il burro di karité lo rende idratante e delicatamente rassodante, l'olio di jojoba 

emolliente e calmante, la cera d'api nutre intensamente: l'olio di riso dona l'azione 

antietà, l'alta percentuale di olio di oliva garantisce la sua delicatezza abbinata 

ad un'ottima resa pulente. 

Abbiamo aggiunto i migliori oli essenziali antietà: Ylang Ylang, Bois de Rose e Lavanda. 

Il Limone e il Mirto donano tonicità alla pelle rinfrescando l'aroma incantevole di 

questo sapone. 

 



 

 

Ingredienti per 1 kg di grassi: 

600 gr olio di oliva o sansa 

160 gr burro di karité 

130 gr olio di jojoba 

90 gr olio di riso 

20 gr cera d'api 

300 gr acqua 

109 gr idrossido di sodio (soda caustica, è scontata dell'8%) 

5 ml o.e. limone 

5 ml o.e. mirto 

5 ml o.e. ylang ylang 

3 ml o.e. lavanda 

2 ml o.e. bois de rose 

 

Preparare la soluzione di acqua e soda caustica (facendo attenzione a non ustionarsi: 

usare i guanti e magari una mascherina), lasciare raffreddare fino a una temperatura di 

circa 48°. Mentre la soluzione raffredda, pesare in una pentola d'acciaio la cera e il 

burro di karité, quando sono sciolti, aggiungere tutti i grassi e farli scaldare fino a 

raggiungere una temperatura di 50°. 



Le temperature sono alte perchè la combinazione tra cera, jojoba e karité provoca un 

ammassamento rapido della mistura: questa ricetta non è consigliata a chi ha poca 

esperienza di saponificazione. 

Preparare intanto, in un piccolo contenitore a parte, tutti gli oli essenziali miscelati 

insieme. 

Quando tutto è a temperatura, versare la soluzione della soda nella pentola dei grassi, 

dare qualche mescolata con un cucchiaio, tenderà fin da subito a cambiare consistenza, 

quindi dare pochissimi colpetti con il frullatore a immersione, nel giro di un minuto 

dovrebbe essere al nastro. 

Fermarsi fino a che la consistenza sia abbastanza liquida da poter aggiungere gli oli 

essenziali, aggiungerli, dare uno o due colpetti di frullatore a immersione e versare 

velocemente il composto nello stampo o negli stampi scelti. 

Avvolgere gli stampi in una coperta e custodire al caldo (vicino ad un termosifone 

d'inverno, o comunque al caldo) per diverse ore. Dopo un giorno, sformare il sapone e 

lasciarlo in un luogo fresco asciutto e arieggiato a essicare per circa tre mesi. 

Potrebbe risultare difficile da tirare fuori dagli stampi, a causa dell'elevato contenuto 

di olio di jojoba, se così fosse mettere in freezer per un'ora e riprovare. 

Buon sapone! 

 

 

 

 

 



SAPONE PER IL CORPO 

Una ricetta classica, ideale per preparare saponette da regalare ad amici e parenti per 

sensibilizzarli all'uso del sapone naturale, perché è la ricetta più somigliante a quelle 

dei saponi vegetali in commercio: noi però lo facciamo più sostenibile...più 

delicato...più naturale! 

Perché lo profumiamo con oli essenziali ed usiamo il 70% di olio di oliva... 

Non dona particolari proprietà, ma una bella decorazione ed un profumo di torta 

dolce... delizioso! 

 

Ingredienti per 1 kg di grassi di base: 

 700 gr di Olio di Oliva o Sansa 

300 gr di Olio di Cocco (possibilmente equo e solidale)  

250 gr di acqua 

142 gr di Idrossido di sodio (soda caustica) 

10 gr di polvere di vaniglia  

 

Preparazione: 

Preparare sul piano di lavoro tutti gli ingredienti e le attrezzature necessarie. 

Indossare la mascherina e i guanti e pesare la soda caustica, pesare anche l’acqua. 

Stemperare la polvere di vaniglia in una piccola parte dell'acqua della ricetta. 

Versare lentamente la soda nell’acqua rimanente, mescolando fino a che non sia 

sciolta. A questo punto la soluzione si riscalderà raggiungendo circa 90°, è normale, è 



la reazione della soda in acqua, abbiate l’accortezza di non toccarla a mani nude e di 

posarla a raffreddare in un posto sicuro. Deve raffreddare fino a 48° circa, inserirvi 

dentro il termometro per tenerla sotto controllo. Poi potete togliere la mascherina.  

Mentre la soluzione raffredda, pesare in una pentola d'acciaio gli oli e farli scaldare 

fino a raggiungere una temperatura di 50°. 

Quando tutto è a temperatura, indossare gli occhiali e versare la soluzione della soda 

nella pentola dei grassi, dare qualche mescolata con un cucchiaio, quindi procedere a 

miscelare tutto con il frullatore ad immersione. 

Dopo pochissimi minuti il composto di addenserà, fate attenzione perchè il 30% di olio 

di cocco comporta un nastro molto breve e il rischio di ammassamento della mistura; 

appena la consistenza diventa simile a quella della maionese, e si può "scrivere" sulla 

superficie del sapone (momento del "nastro"), fermarsi, aggiungere la vaniglia 

stemperata in acqua, frullare ancora un po' perchè si amalgami bene, e versare 

velocemente il composto nello stampo o negli stampi scelti.  

Avvolgere gli stampi in una coperta e custodire al caldo (vicino ad un termosifone 

d'inverno, o comunque al caldo) per diverse ore. Dopo un giorno, sformare il sapone e 

lasciarlo in un luogo fresco asciutto e arieggiato a essicare per circa due mesi. 

Non sciacquare la pentola e il frullatore il giorno stesso, ma attendere il giorno dopo 

quando il sapone si sarà essicato sui bordi e la reazione sarà avvenuta anche lì: lavarli 

sarà molto più semplice, basterà usare acqua bollente e far schiumare il sapone con 

una spugna o una spazzolina, potrete usarlo per pulire la cucina! 

 

 

 

 



SHAMPOO SOLIDO 

 

Specifico trattamento per capelli con forfora o con cute problematica: contiene Olio di 

Lino per il suo apporto di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali, ammorbidente 

per i capelli e cicatrizzante per la cute; Olio di Neem noto curativo per tutti i problemi 

della pelle, speciale per la cute con dermatiti e forfora.  

Il profumo è dato da Olio essenziale di Limone, astringente e rinfrescante, ed Olio 

essenziale di Eucalipto, balsamico, cicatrizzante ed antiforfora. 

Ingredienti per 1 kg di sapone: 

500 gr Olio di Oliva 

200 gr Olio di Cocco Bio Grezzo 

150 gr Olio di Ricino 

100 gr Olio di Semi di Lino 

50 gr Olio di Neem (al nastro) 

20 ml O.E. Limone 

10 ml O.E. Eucalipto 

250 gr acqua 

134 gr soda caustica (idrossido di sodio) 

 

Preparazione: 



Preparare la soluzione di acqua e soda caustica (facendo attenzione a non ustionarsi: 

usare i guanti e una mascherina), lasciare raffreddare fino a una temperatura di circa 

45°. Mentre la soluzione raffredda, pesare in una pentola d'acciaio tutti gli oli, tenendo 

da parte l'olio di Neem, e farli scaldare fino a raggiungere una temperatura di 48°. 

Preparare intanto, in un piccolo contenitore a parte, gli oli essenziali miscelati insieme 

con l'olio di Neem. 

Quando tutto è a temperatura, usare la soluzione della soda nella pentola dei grassi, 

dare qualche mescolata con un cucchiaio, quindi frullare con il frullatore a 

immersione, fino a che non raggiunga il nastro (una consistenza simile alla maionese, 

per cui si riesca a "scrivere" sulla superficie del composto). 

Fermarsi ed aggiungere gli oli essenziali e l'olio di Neem, dare uno o due colpetti di 

frullatore a immersione per miscelare bene tutto e versare il composto nello stampo o 

negli stampi scelti. 

Avvolgere gli stampi in una coperta e custodire al caldo (vicino ad un termosifone 

d'inverno, o comunque al caldo) per diverse ore. Dopo un giorno, sformare il sapone e 

lasciarlo in un luogo fresco asciutto e arieggiato a essiccare per circa due mesi. 

 


