


Banco per 5 barre

Banco in faggio dim. cm 60x50x92h con 5 scomparti, 
portaetichette e accessori. Dotato di ruote e 2 ripiani.

Banco per 25 barre

Banco in faggio dim. cm 190x60x97h con 25 
scomparti, portaetichette e accessori. Dotato di 3 
cassetti e due ripiani.
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Saponi al taglio



Per i propri saponi Biotekno impiega solo ingredienti di garantita origine vegetale e lavorazioni che appartengono 
all’antica tradizione della saponeria artigiana. Sono lavorazioni semplici ma che richiedono numerosi interventi 
manuali e pertanto sono state ormai abbandonate e sostituite da procedimenti chimici molto piú rapidi ed 
economici. Il metodo classico è l’impasto a freddo che consente, grazie alla bassa temperatura con cui viene 
lavorato l’impasto, di mantenere inalterati i principi attivi delle sostanze impiegate.
L’ingrediente base dei nostri saponi è l’olio di cocco naturale puro al 100% e, in alcune formulazioni, impieghiamo 
l’olio di neem puro o l’olio di oliva spremuti a freddo. Non utilizziamo grassi animali ma solo ed esclusivamente olii 
vegetali e i coloranti sono di origine naturale. Impiegando materie prime di alta qualità e rispettando questo 
metodo, si ottiene anche di conservare intatta la glicerina presente nell’impasto, che può arrivare ad una 
percentuale dell’8% - 10% del peso netto del sapone. La glicerina è fondamentale in un buon sapone perchè dona 
una piacevole emollienza nell’uso, protegge l’epidermide come una crema e rende morbido il sapone che può 
essere facilmente tagliato a lama al contrario dei saponi industriali che al taglio si scheggiano in quanto è 
stata sottratta la glicerina all’ingrediente di base. La fase di produzione richiede tempo e vari interventi di 
controllo. Terminerà solo quando l’impasto avrà raggiunto il giusto stadio per essere versato negli 
appositi stampi su cui rimarrà per diversi giorni sino a completa maturazione. Poi verrà tagliato a 
mano, ridotto in barre di kg 2 e avvolto in pellicola pronto ad essere consegnato e donare al 
nostro corpo il piacere di pulito naturale.

Lista saponi in barra
• Alga Spirulina
• Agrumi
• Amido di riso
• Burro di Karitè
• Calendula
• Collagene Vegetale
• Crusca
• Esfoliante
• Fanghi termali
• Ginseng
• Latte
• Lavanda
• Lievito di birra
• Marsiglia
• Menta

• Mirtillo
• Muschio Bianco
• Olio di Neem
• Olio di oliva
• Orchidea Bianca
• Pappa Reale
• Patchouli
• Propoli
• Rosa Mosqueta
• Sandalo
• Struccante
• The Verde
• Vaniglia
• Verbena
• Zolfo

• Shampoo solido alla Limetta

Su ordinazione sono disponibili tutti i saponi anche in formato 
preconfezionato da 100 e 150 g anche personalizzabili.

NOVITÀ
Sapone in barra alla bava 

di lumaca!
ANTIETÀ, indicato per 

tutti i tipi di pelle
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