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di "Realizza il tuo Sapone" verranno trattati i seguenti
argomenti:
. Ingredienti aggiuntivi che permettono di personalizzare il
proprio sapone nei colori e nella texture;
. Varie tecniche di saponificazione così che i novelli mastri
saponai possano sperimentare e scegliere il metodo a loro più
congeniale;
. Ricette per sperimentare le tecniche di saponificazione;
. Soluzioni alle problematiche più frequenti che s'incontrano
nella produzione del sapone artigianale.
Verranno anche descritti tutta una serie di ingredienti aggiuntivi che permettono di personalizzare il
proprio sapone nei colori e nella texture; troverete varie ricette da sperimentare ed anche una serie
di soluzioni alle problematiche più frequenti che s'incontrano nella produzione del sapone
artigianale.
La collana “Autoprodotto con Amore” vuole accompagnare i lettori attraverso le varie fasi della
realizzazione del sapone artigianale, di semplici cosmetici e detersivi per la pulizia della casa.
“Realizza il tuo sapone” in particolare è composto da tre volumi che affrontano il processo di
saponificazione dalle basi chimiche, passando attraverso la storia per arrivare a diverse tecniche di
realizzazione del sapone e della sua decorazione. Il tutto corredato da tutorial fotografici esplicativi
di ogni passaggio, vari approfondimenti e consigli utili.
“Fare il sapone in casa è una pratica che si è diffusa molto negli ultimi anni. Se inizialmente per
alcune persone l'idea poteva scaturire dalla vera e propria necessità di produrre con un detergente
delicato per l’utilizzo giornaliero o magari anche un tentativo di fare un po’ di economia sui
detergenti, ultimamente è diventato un vero e proprio hobby che unisce, come si suol dire, l'utile al
dilettevole.” (dall'introduzione dell'autore)
Realizzare il sapone con le proprie mani è un'opportunità unica per chi, stanco dei detergenti
abituali troppo aggressivi per la pelle e dalle profumazioni improbabili, vuole imparare a produrli da
sé con materiali semplici e facilmente reperibili.
Producendo i propri saponi si possono ottenere prodotti delicati per le pelli più sensibili, inoltre
decorandoli e colorandoli opportunamente i vostri saponi possono diventare dei simpatici regali.
I saponi artigianali sono molto più biodegradabili di molti detergenti commerciali quindi anche gli
amanti dell'ambiente potrebbero essere interessati ad imparare queste tecniche.
“Qualunque sia il motivo per il quale desideriate iniziare a fare i vostri saponi in artigianali spero che
questo manuale vi possa dare le indicazioni giuste per ottenere tutte le piccole, grandi soddisfazioni
che questa pratica casalinga può dare”.
L'Autrice
Di formazione scientifica e di professione ingegnere ambientale progettista, ho sempre avuto un
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grande amore per l'ambiente. Lavoro a parte, la mia natura curiosa mi ha portato ad avere tante
passioni creative dal Fai da Te al Make Up.
Qualche anno fa per alcuni problemi alla pelle del viso ho fatto delle ricerche su internet e mi sono
imbattuta in una comunità di persone appassionate di cosmesi e saponi autoprodotti e questo ha
subito attirato la mia attenzione.
Data la mia formazione, queste scoperte mi hanno molto appassionato e negli anni a seguire è
scaturita anche una naturale voglia di condividere le proprie idee ed esperienze. Tre anni fa infatti
nasce il mio blog “Manuki's Make Up & Creativity” (www.manuki.it) che convoglia nella rete tutte
le mie passioni creative, da quella per il make up e la cosmesi, a quella per il fai da te e per le
autoproduzioni.
In questi anni molte persone mi hanno chiesto di aiutarli nella realizzazione dei propri saponi e
semplici cosmetici ed ho anche avuto la possibilità di calarmi nelle vesti di insegnante in qualche
piccolo corso per appassionati.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
realizza il tuo sapone vol. 2 are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your realizza il tuo sapone vol. 2 so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
realizza il tuo sapone vol. 2 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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