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L'autoproduzione salverà il mondo!
… Be’ insomma, non esageriamo! Quel che è certo è che sia
un’attività divertente e soddisfacente.
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 inoltre 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
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” 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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online library. With our online resources, you can find Realizza il tuo sapone vol. 1 or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Realizza il tuo sapone vol. 1 PDF may not make exciting reading, but Realizza il tuo sapone vol. 1 is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with Realizza il tuo sapone vol. 1 PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Realizza il tuo
sapone vol. 1 PDF. To get started finding Realizza il tuo sapone vol. 1, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
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to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Cleopatra
http://new.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...

[PDF]

Il re di denari
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http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Bad Games - Versione integrale
http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Un Natale indimenticabile
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http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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