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ECOSAPONE – SAPONE NATURALE 
PAPPA REALE

COLORE: Giallo Scuro

CONSIGLIATO PER: Pelle normale o pelle secca

PROPRIETA' DEGLI INGREDIENTI: Nutriente

L'ecosapone Pappa Reale Greenatural viene prodotto in Italia usando 
recipienti di legno a cielo aperto e a temperatura ambiente. Gli ingredienti 
base sono di origine vegetale: olio di cocco, olio di oliva o glicerina vegetale,
estratti fitoterapici, prodotti biologici ed essenze naturali.
Non vengono assolutamente utilizzati grassi animali o industriali. Questo 
processo di saponificazione, avvenendo ad una temperatura molto bassa, 
rende il sapone morbido ed elastico e la schiuma che sprigiona deterge 
delicatamente in modo naturale anche le pelli più sensibili.
Sapone naturale artigianale, fatto a mano come una volta.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Cocos Nucifera Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Parfum, Royal Jelly Extract, Glycerin, Potassium Hydroxide,
Sodium Phytate, Citric Acid, Linalool, Amyl Cinnamal, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Eugenol, D-Limonene, 
Ci 19140.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio di Cocco
(Cocos Nucifera Oil)

L'olio di cocco è derivato da una grande palma di cui conosciamo le noci. E' una 
fonte di acidi grassi e penetra rapidamente nella pelle, lasciando una sensazione di
morbidezza.

Pappa Reale
(Royal Jelly Extract)

La pappa reale è un prodotto dell'alveare che viene usato in cosmetica grazie alle 
sue numerose proprietà. Ricca in flavonoidi dal noto valore antiossidante 
contribuisce a mantenere la pelle nutrita ed idratata.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
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esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Solido

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Involucro in plastica per una migliore conservazione delle proprietà del sapone

TEST: Dermatologicamente testato
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

S-B029 Barra di sapone Pappa Reale 1000 g 1
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