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SAPONETTE &
L’UNGUENTO

dell’ULIVO

I nostri prodotti sono realizzati artigianalmente 
seguendo le ricette tradfizionali, con materie prime 
che provengono dalla valle prealpina.
Tutto prodotto in maniera sostenibile nel rispetto 
dell’ambiente tutti assolutamente  naturali e biologici.   

NON CONTENGONO COLORANTI E CONSERVANTI.

NO conservanti sintetici (parabeni)

NO SLS, SLES e altri tensioattivi aggressivi

NO PEG, PPG e tutte le sostanze derivate dal petrolio 

(propylene glycol, paraffinu   liquidum, petrolatum, 

etc...)

NO sostanze ittiotossiche (ossia sostanze tossiche per 

gli organismi acquatici, come il Tetrasodium EDTA)

NO siliconi (cyclopentasiloxane, dimethicone, 

cyclomethicone ecc...)

www.naturalmio.it

Affiliato:

SEDE: Via Alfieri, 8 - 10036 Settimo T.se (TO)
Tel. 011 37 41 550 - settimo@naturalmio.it

L’Unguento dell’Ulivo Bio 
Unguento alla propoli purificante e nutriente preparato 
ancora oggi in maniera artigianale secondo un’antica     
ricetta.

A base esclusivamente vegetale contiene principi 
attivi puri come:
• Olio extravergine di oliva con proprietà emollienti,   
        antiossidanti
• Cera d’api bio: proprietà protettive
• Propoli bio:  proprietà  purificanti, antiossidanti, 
        antinfiammatorie, svolge un’azione antivirale e 
        cicatrizzante
• Olio di semi di girasole: rigenerante delle cellule.
• Burro di cacao: proprietà lenitive, ricostruttive ed   
        emollienti
E’ in grado di svolgere un’azione igienizzante e
purificante su quelle pelli caratterizzate da eccessiva 
secrezione   sebacea e da fenomeni di impurità.
Grazie alla sua formulazione e l’assenza di acqua è in
grado di stimolare la rigenerazione dei tessuti lesi 
(graffi, tagli ed escoriazioni).
Particolarmente indicata per  mani e piedi secchi e 
screpolati diventa un meraviglioso balsamo 
nutriente per il corpo dopo la doccia.

SENZA: alcol, acqua, glutine.

Essendo una formulazione a base oleosa per facilitare 
l’assorbimento si raccomanda di applicarla sulla pelle 
leggermente inumidita.

Mani (piedi) secche o screpolate: applicare 
massaggiando sulle mani dopo aver lavate con un 
sapone naturale.

Doccia: con pelle ancora umida applicare un velo di 
crema massaggiando sino a completo assorbimento. 
La pelle risulterà elastica e luminosa. 
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Il Balsamo Canforato
Il balsamo naturale a base di canfora naturale (non 
raffinata) e olio essenziale di canfora, è indicato per 
favorire la respirazione in caso di tosse e raffreddore 
svolgendo un’azione mucolitica e decongestionante.
Ha proprietà antisettiche e antinfiammatorie, può 
essere utilizzato su contusioni, per crampi o tensioni 
muscolari.  È indicato come lenitivo post punture di insetti.



L’ Olio Extravergine di Oliva
Di origine rigorosamente Italiana, l’olio di oliva è 
l’ingrediente di base, è in assoluto quello che tratta la 
pelle con maggiore dolcezza. Ne deterge le parti 
grasse in eccesso, lasciando però la naturale 
protezione,  indispensabile per una cute idratata e 
protetta.  Gli altri oli vegetali, normalmente usati nei 
migliori  saponi industriali, sono molto aggressivi e 
troppo sgrassanti, lasciano la pelle troppo secca e non 
nutrita a sufficienza. L’olio di oliva, ricco di antiossidanti 
e vitamina E, ha un altissimo potere nutritivo.

La Cera d’Api Biologica
Proviene dalle secrezioni endocrine delle api mellifere.  
Possiede eccezionali proprietà dermo protettive. 
Protegge la pelle dalla disidratazione senza ostruire la 
normale traspirazione attraverso i pori.

Il Miele Biologico
E’ da sempre apprezzato in cosmetica per le sue 
straordinarie proprietà emollienti e nutrienti, agisce 
infatti in modo determinante nella rigenerazione delle 
cellule superficiali della cute. 

L’Acqua
Anche l’acqua ha grande importanza quando è 
purissima e sgorga da una sorgente anch’essa situata 
nel Parco Naturale della Valle Prealpina. E’ un’acqua 
leggera, con bassissimo residuo fisso, oligominerale e 
povera di sodio. 

La Propoli
E’ la medicina delle api, la Panacea per tutti i mali, la 
difesa naturale contro batteri e funghi. Proviene dal-
la sostanza resinosa delle gemme delle piante, che le 
api raccolgono ed elaborano aggiungendo cera ed 
enzimi prodotti da loro stesse. Sulla pelle agisce come 
antisettico, antibatterico e “antibiotico naturale”.
La cera, il miele e la propoli utilizzati nei nostri prodotti 
provengono da rigorosa e certificata agricoltura 
biologica.

I nostri
ingredienti L’Olio Essenziale Biologico e Biodinamico

La delicata profumazione dei nostri saponi deriva 
dal miele e dall’aggiunta di alcune gocce di olio 
essenziale, biologico e biodinamico. E’ l’estratto 
purissimo del naturale profumo dei fiori (lavanda, 
arancio, timo, rosmarino). Solo in due casi (vaniglia e
violetta), per impossibile reperibilità degli oli, viene 
usata l’Essenza Naturale.

La Birra
Assolutamente artigianale, con acqua della Valle 
Prealpina e luppoli pregiati, la birra dona freschezza
ed elasticità della pelle e vigore e lucentezza ai 
capelli.

La Salvia
La salvia è anche un perfetto ed efficace antisettico che 
può per esempio essere utilizzato dalle persone che
hanno una sudorazione abbondante.
Salvia: proprietà antisettiche, come deodorante, 
tonico e rinvigorente, nella cura della pelle grassa.
Risulta ottimo per chi ha problemi di impurità della 
pelle.  

L’Olio di Ricino
Spremuto a freddo, l’olio di ricino fin dall’antichità era
utlizzato per dare lucentezza e volume ai capelli, 
rinforzandoli. In aggiunta all’olio extra vergine di oliva 
da origine al sapone naturale per i capelli che può 
essere utilizzato quotidianamente.

Il Caffè
Da agricoltura equosolidale, il caffè è un ottimo 
deodorante e contribuisce, con la sua leggera azione 
abrasiva, a pulire la pelle per un deciso effetto scrub e 
rigenerante.

L’Olio di Calendula Bio
Particolare citazione merita l’olio di calendula per le 
sue straordinarie proprietà emollienti e lenitive.
Il sapone all’olio di calendula è particolarmente 
consigliato per pelli arrossate, screpolate o molto 
sensibili, come quelle dei bambini.

Il Latte di Capra
E’ indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili 
e intolleranti, per le spiccate proprietà idratanti ed
emollienti. Nel procedimento produttivo il latte di 
capra bio, è usato fresco di mungitura e sostituisce per 
intero l’acqua, una vera e propria cura di bellezza per 
tutto il corpo.

La Camomilla
Utilizzata come infuso con acqua di sorgente e in fiori 
ha marcate proprietà antinfiammatorie  e lenitive; 
specifico per i bambini e in genere per le pelli delicate 
e sensibili, stimola il microcircolo cutaneo.

Il Timo e Rosmarino
Un sapone dalle proprietà nutritive ed emollienti, 
perfetto per tutti i tipi di pelle. La nota aromatica 
dell’olio essenziale di timo e rosmarino è rilassante e 
trasmette benessere. Le foglie di timo e rosmarino 
donano un piacevole e delicato effetto esfoliante. 
Ideale per pelli impure e per chi presenta problemi 
di acne e macchie scure sulla pelle. 
Olio essenziale di timo bio: proprietà antimicrobiche e 
purificanti. 
Olio essenziale di rosmarino bio: proprietà astringenti 
e tonificanti.

La Lavanda
Lascia la pelle piacevolmente liscia e vellutata.
I fiori di lavanda donano a questo sapone naturale un 
piacevole e delicato effetto esfoliante. 
La nota aromatica di lavanda trasmette serenità e 
benessere. Ottimo da utilizzare quotidianamente per 
la pulizia di viso e corpo. 

L’Arancio Bio
Sapone purissimo che grazie alla presenza della 
propoli lascia la pelle pulita e disinfettata senza 
aggredirla. Risulta ottimo per chi ha problemi di 
impurità della pelle. 
Olio di Arancio bio: proprietà antisettiche, come 
deodorante, tonico e rinvigorente, nella cura della 
pelle grassa.


