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PREMESSA 

I più importanti motivi per fare il sapone in casa sono:  

1) è salutare: rispetta la nostra pelle ed evita l'uso di prodotti chimici che spesso la danneggiano e 

provocano allergie.  

2) è ecologico: non produce scorie tossiche per l'ambiente ed evita di usare prodotti inquinanti; consente il 

riuso/riciclo di numerosi contenitori di plastica come stampi e contenitori; permette di riusare oli vecchi e 

persino di riciclare quelli usati in casa per friggere, si produce a Km Zero riducendo l'inquinamento da 

trasporto.  

3) è economico: gli ingredienti base sono poco costosi e facilmente reperibili, la spesa non è aggravata dai 

costi di tutti i passaggi della filiera commerciale e della pubblicità.  

4) è etico: I'autoproduzione permette di non comprare più detergenti commerciali, prodotti soprattutto da 

multinazionali a discapito di ambiente, animali e altri uomini.  

5) è facile e divertente: per fare il sapone in casa basta l'attrezzatura da cucina, un po' di preparazione e di 

prudenza .... e un pizzico di creatività! 

 

CHE COSA E’ IL SAPONE 

Dal punto di vista chimico il sapone naturale è costituito da un sale (sodico o potassico
1
) di acidi grassi, 

unito a glicerina e a tracce di acqua. Il sale, in chimica, è quel prodotto che si ottiene facendo reagire 

insieme un acido ed una base. Quindi, per ottenere il sapone, si faranno reagire tra loro una base alcalina 

(la "soda") e gli acidi grassi contenuti negli oli vegetali (anche nei grassi animali, in verità, ma noi non li 

useremo!). Questa reazione si chiama "saponificazione" ed innesca una vera e propria trasformazione della 

materia, grazie alla quale si ottiene un prodotto che non ha più nulla a che vedere con gli ingredienti che 

l'hanno generato. Insomma, il sapone nasce dalla soda e dai grassi ma (se fatto bene) alla fine non 

contiene né gli uni négli altri! La glicerina è un sottoprodotto della reazione di saponificazione e resta nel 

prodotto finito, conferendo morbidezza e delicatezza con la pelle.  

 

                                                             
1 Per produrre saponi solidi si usa la soda caustica (idrossido di sodio o NaOH), mentre per i saponi liquidi si usa il 
potassio caustico (idrossido di potassio o KOH). 
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GLI INGREDIENTI FONDAMENTALI 

Gli ingredienti di base del sapone naturale sono tre:  

 Grassi e oli di origine vegetale o animale (olio d’oliva, olio di riso, olio di girasole, olio di palma, olio 

di arachidi, olio di mais, olio di vinaccioli, olio di colza, strutto animale) 

 Soda caustica (idrossido di sodio NaOH)  

 Un liquido in cui si dissolve la soda caustica (acqua, birra sgasata, latte intero, succhi di frutta senza 

zucchero) 

GRASSI E OLI  

Praticamente tutti i grassi e gli oli, sia vegetali che animali, possono essere utilizzati per fare il sapone. I 

grassi anomali però conferiscono spesso un odore un po' troppo "forte" al sapone, e comunque è 

preferibile non usarli per rispetto alla vita degli animali stessi. Anticamente si sfruttavano soprattutto i 

grassi di scarto, pratica ancora oggi usata per riciclare oli di frittura ed ottenere un sapone con una valenza 

ecologica ulteriore. Tuttavia, almeno per il corpo, oggi si fa più attenzione alla composizione degli 

ingredienti, perché di fatto ciascun olio contribuisce in modo diverso alle qualità del prodotto finito.  

Per convenzione, i grassi sono divisi in due categorie:  

- di base: sono quelli che possono essere usati in grande quantità, in quanto meno costosi e più facili da 

trovare. Il grasso di base per eccellenza è l'olio di oliva, che è l'unico a poter essere usato anche da solo, 

mentre gli altri devono necessariamente essere miscelati tra loro per ottimizzare consistenza, schiumosità 

e detergenza del sapone. Molto usati sono gli oli di semi (soia, arachidi, mais, girasole, ecc.) e gli oli di 

palma e cocco.  

- nutrienti: sono quelli più preziosi e ricchi di proprietà emollienti e perciò anche più cari e spesso più 

difficili da reperire. Per questo se ne usano solo piccole quantità (2-20% del peso complessivo dei grassi). 

Rientrano in questa categoria l'olio di mandorle dolci, ricino, Argan, jojoba il burro di cacao e di karitè e 

molti altri. 

SODA CAUSTICA  

Il nome più corretto è idrossido di sodio (simbolo chimico NaOH). Si tratta di una molecola estremamente 

alcalina ed instabile, che reagisce con violenza e tende a combinarsi velocemente soprattutto con i liquidi. 

Usata spesso nei lavori idraulici, si trova comunemente in ferramenta e di solito è formulata in scaglie 

biancastre e sottili. Per fare il sapone si deve usare idrossido di sodio anidro puro al 98-99% e non quei 

prodotti indicati come 'a base" di soda caustica. Non confondete inoltre la soda caustica con la soda Solvay, 

un additivo per bucato che è assolutamente inadatto a saponificare. 
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LIQUIDI  

Acqua - Ovviamente è il liquido più usato per sciogliere la soda caustica. Si deve usare acqua distillata o 

acqua osmotica (quella per acquari), perché in quella di rubinetto quasi sempre c'è del cloro, che può 

influire negativamente sulla reazione chimica.  

Infusi e tè - Tutti gli infusi d'erbe o di fiori possono essere usati nel sapone, ma è indispensabile lasciarli 

raffreddare bene prima di versarci la soda. Purtroppo il contatto con la soda cancella, salvo poche 

eccezioni, colori e profumi delle erbe.  

Succhi di frutta e di verdura - Si possono usare solo quelli senza zucchero e additivi. Anche in questo caso, 

la maggior parte dei colori e dei profumi saranno completamente alterati dall'alcalinità della soda.  

Latte - Si possono usare tutti i tipi di latte, vegetale ed animale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è 

necessario seguire una procedura speciale per evitare che gli zuccheri presenti nel latte brucino al contatto 

con la soda caustica e surriscaldino la soluzione. Per questo non sono adatti alle prime esperienze di 

saponificazione.  

GLI INGREDIENTI FACOLTATIVI  

Costituiscono una categoria molto eterogenea  che ha la funzione di profumare, colorare e conservare più 

a lungo il sapone, migliorandone I'aspetto e consentendo infinite varianti personali. Rappresentano la parte 

più creativa dell’autoproduzione di sapone. 

PROFUMARE IL SAPONE 

Gli ingredienti tra cui scegliere sono esclusivamente di due tipi:  

 Oli essenziali: sono sostanze estratte dalle piante, con metodi naturali. Sono i più indicati per 

profumare un sapone, ma non bisogna eccedere perché si tratta di sostanze molto concentrate e 

anche un po' irritanti, da maneggiare con cura.  

 Fragranze: sono profumi di derivazione chimica, in genere diluiti in una base alcolica o oleosa, e 

consentono di replicare tutti gli aromi esistenti in natura. Nel sapone si possono usare fragranze 

testate per l'impiego in cosmetica. Attenzione a non usare fragranze a buon mercato, destinate a 

candele o profuma-ambienti: possono contenere sostanze irritanti per la pelle!  

Si raccomanda l’uso di circa 10ml di olio essenziale per kg di olio. 

COLORARE IL SAPONE 

Il miglior modo per colorare il sapone è quello di usare solo prodotti naturali (spezie, cacao, ecc.). In 

alternativa, si possono utilizzare pigmenti destinati all'uso alimentare e cosmetico. Attenzione a non usare 

tinture o coloranti destinati ad altri hobby perché possono essere molto irritanti per la pelle.  
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ALTRI ADDITIVI NATURALI  

Ci sono tanti ingredienti che possono essere aggiunti al sapone per migliorarne la consistenza, la resa e 

I'aspetto: dalle argille ai semi, dalle farine al miele. L'importante è scegliere sempre ingredienti di qualità e 

dosarli con attenzione.  

ANTI-OSSIDANTI  

Il sapone non ha bisogno di conservanti. La sua leggera alcalinità inibisce la crescita di qualsiasi forma di 

germe o batterio dannoso. 

L'unico vero problema a cui può andare incontro il sapone è I'ossidazione, i cui effetti sono odore di rancido 

e macchie giallastre maleodoranti. L'anti-ossidante più efficace è I'oleoresina di rosmarino (Roe), che però 

in Italia è difficile da reperire. Una valida alternativa è la Vitamina E (tocoferolo). 

 

REGOLE DI SICUREZZA 

Prima di iniziare a fare il sapone in casa, leggete attentamente queste regole di sicurezza imparatele a 

memoria e applicatele sempre con estrema attenzione. 

1. Conservate la soda caustica o il potassio caustico nel loro contenitore originale chiuso ermeticamente e 

al di fuori della portata di bambini o animali domestici. 

2. La soda caustica è idrossido di sodio (simbolo chimico NaOH) formato dal legame ionico tra sodio, 

ossigeno e idrogeno. Il potassio caustico è idrossido di potassio formato dal legame ionico tra potassio, 

ossigeno e idrogeno (KOH). Sono materiali reagenti e instabili; tendono a combinarsi velocemente con i 

liquidi, compresa l’umidità dell’aria. Sono altamente corrosivi e ustionanti; se vengono a contatto con la 

pelle e le mucose provocano ustioni profonde; se ingeriti, anche in soluzione con un liquido, possono 

provocare ferite gravissime. Nel gergo comune dei saponai per “soda” si può intendere in maniera generica 

la soda caustica, il potassio caustico e le loro soluzioni in liquido. Ricordatevi che il potassio caustico si usa 

solo per i saponi liquidi. 

3. Usate occhialini da piscina, guanti di gomma e una mascherina quando maneggiate la soda caustica, la 

miscela di liquido e soda oppure la miscela di grassi e soda. 

4. Indossate i guanti quando maneggiate un sapone fatto da poche ore e continuate a indossarli sino a 

quando un sapone fatto col metodo a freddo non abbia almeno due settimane di stagionatura. I saponi 

molto freschi possono essere leggermente irritanti. 

5. Pesate la soda in contenitori usa e getta (tipo i bicchieri di plastica da picnic) e buttateli subito nella 

spazzatura. In alternativa usate una tazza abbastanza larga e lavatela subito in acqua corrente. 
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6. VERSATE LA SODA NEL LIQUIDO E MAI VICEVERSA. Il liquido versato sulla soda provoca una reazione 

immediata con schizzi di materiale caustico molto pericolosi. La soda va versata nel liquido lentamente, 

mentre si mescola. 

7. La soda versata nel liquido lo fa aumentare di temperatura anche oltre gli 80 °C. Usate contenitori 

resistenti al calore e fate attenzione. Per precauzione mettete il contenitore del liquido nel lavello mentre 

versate la soda: se si dovesse rompere all’improvviso, la soluzione caustica andrà direttamente nello 

scarico senza danni per voi o per le cose.  

8. Non usate gli utensili del sapone per altri scopi. Quando fate il sapone non lasciate che bambini o 

animali curiosi vengano in contatto con le miscele caustiche. Mettete i vostri familiari a conoscenza di 

queste regole e impedite a chiunque di aiutarvi se non le conosce perfettamente. 

9. Dedicate al sapone uno spazio tranquillo della vostra casa e del vostro tempo; non fate sapone mentre 

cucinate, mentre guardate la televisione o se in casa ci sono persone che ignorano le regole di sicurezza 

10. In caso di contatto accidentale del materiale caustico con la pelle, lavate con abbondante acqua 

corrente fredda; ricordate di tenere a portata di mano l’aceto che è un neutralizzatore naturale della soda. 

In caso di contatto con gli occhi lavate solo con abbondante acqua corrente e consultate subito un medico. 

In caso di ingestione di materiale caustico ricorrete immediatamente alle cure di un Pronto Soccorso. 
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I METODI 

Tralasciando per ora i saponi liquidi, che meritano un discorso a parte, i metodi per fare il sapone solido in 

casa sono principalmente due:  

- metodo a caldo, nel quale si ricorre ad una fonte di calore esterna (di solito la cottura sul gas) per 

accelerare la saponificazione;  

- metodo a freddo, che sfrutta unicamente il calore naturale prodotto dalla reazione chimica. 

Il metodo a freddo è il sistema più semplice e immediato per preparare il sapone. In questa tecnica si 

sfrutta il calore naturale, prodotto dalla reazione tra la soda caustica e i grassi, per portare a termine la 

saponificazione. Questo calore va dunque controllato e soprattutto mantenuto il più lungo possibile perché 

possa svolgere il suo compito. 

 

UTENSILI PER IL METODO A FREDDO 

I materiali necessari sono tutti facilmente reperibili. Le due caratteristiche principali, richieste a tutte le 

attrezzature per fare il sapone, sono la resistenza al materiale caustico (per cui sono vietati praticamente i 

materiali metallici, escluso l'acciaio Inox) e la resistenza alle alte temperature (per cui si devono evitare le 

plastiche scadenti). Distinguiamo diverse tipologie di attrezzature:  

a) per la sicurezza:  

-guanti di gomma da cucina (non quelli monouso!)  

-maschera professionale per gli occhi (o occhialini da piscina)  

-mascherina che copra la bocca ed il naso.  

Tutti questi presidi vanno indossati volta che si maneggia la "soda" per pesarla, per diluirla, per versarla nei 

grassi, per mescolare il sapone e per versarlo nello stampo. I guanti vanno indossati anche per maneggiare 

il sapone fresco di pochi giorni.  

b) per la preparazione:  

-una bilancia elettronica (la "soda" va pesata con precisione, al grammo!);  

-una bilancia che arrivi almeno a 2-3 Kg (per pesare gli oli);  

-un termometro tarato fino a 100°C (meglio due);  

-una pentola di acciaio Inox;  

-una caraffa in Pyrex;  

-uno o più cucchiai di acciaio Inox (o di legno, ma durano poco);   

-un frullatore a immersione;  
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-vecchie coperte per avvolgere gli stampi e tenerli al caldo.  

c) per la forma:  

oltre alle caratteristiche comuni agli altri strumenti da saponari, gli stampi devono averne un'altra 

fondamentale: la flessibilità. Infatti devono poter essere piegati, possibilmente senza rompersi, per far 

uscire il sapone senza rovinarne la forma. In questo senso i migliori stampi sono quelli in silicone, resistenti 

e quasi indistruttibili. Vanno bene anche la maggior parte dei contenitori monouso di plastica (vaschette, 

bottiglie, vasetti, ecc.) e le scatole di cartone. Per facilitare l'estrazione, gli stampi di una certa dimensione 

possono essere foderati con carta-forno prima di versarci il sapone.  

d) per la stagionatura: 

è' una fase molto importante della preparazione, per la quale comunque è sufficiente disporre di un posto 

fresco e asciutto, un'asse di legno e qualche scatola di cartone. 

N.B. Per saponi più particolari possono servire anche altri strumenti, ma quelli elencati sono gli unici di cui 

non si possa proprio fare a meno.  

 

IL SAPONE ALL’OLIO DI OLIVA 

Ingredienti fondamentali:  

- 1 kg di olio di oliva  

- 128 grammi di soda caustica (NaOH)  

- 300 grammi di acqua distillata o osmotica 

Ingredienti facoltativi:  

- 10 ml di olio essenziale di lavanda o altro 

- 1 cucchiaio di fecola di patate o maizena 

- 1 cucchiaio di fiori secchi di lavanda tritati  

Fase 1: L'area di lavoro  

Per fare il sapone in casa il luogo più indicato è la cucina per la vicinanza del lavello al piano di lavoro, sul 

quale si disporranno solo le cose necessarie, dopo averlo protetto con una tovaglia impermeabile e fogli di 

giornale.  

Fase 2: La soluzione caustica  

Per prima cosa indossare le protezioni necessarie e rivedere tutte le norme di sicurezza. Pesare con 

assoluta precisione la soda caustica in un contenitore adatto. Pesare l'acqua direttamente in una caraffa di 

pirex di dimensioni adeguate. Mettere la caraffa sul fondo del lavello e versare la soda nell'acqua poco alla 
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volta, mescolando in modo che si sciolga bene. Lasciare il contenitore nel lavello a raffreddare, coprendolo 

per evitarne i vapori. Ogni tanto verificare con il termometro la temperatura.  

Fase 3: I grassi  

Pesare i grassi di base direttamente nella pentola d'acciaio. Scaldarli a fuoco basso, mescolando di tanto in 

tanto per misurarne correttamente la temperatura media.  

Fase 4: Gli ingredienti facoltativi  

Mentre la soluzione caustica si raffredda, misurare l'olio essenziale di lavanda con una siringa o un 

misurino e metterlo in una tazzina diluito in poco olio. Preparare anche le farine ed eventuali altri 

ingredienti facoltativi previsti dalla ricetta.  

Fase 5: Unione di soluzione caustica e grassi 

Indossando nuovamente le protezioni, controllare la temperatura del grasso e della soluzione caustica con 

il termometro. Quando entrambe sono a 40-45°C, versare la soluzione caustica nei grassi, mescolando 

bene col cucchiaio. Poi passare al frullatore ad immersione per accelerare la preparazione.  

Fase 6: Il nastro  

Mentre viene frullato, il sapone cambierà colore e consistenza, diventando sempre più cremoso. 

Continuare fino a che, togliendo il frullatore e facendo colare un po' di miscela nella pentola, se ne vedrà la 

traccia in superficie per qualche secondo. Questa "traccia" è il nastro. E' questo il momento giusto per 

aggiungere tutti gli ingredienti facoltativi previsti, prima gli oli essenziali e nutrienti, poi le farine. Frullare 

ancora un po' per amalgamare bene tutto.  

Fase 7: Dare forma al sapone  

A questo punto si può versare il sapone negli stampi. Questi possono essere costituiti da tanti piccoli 

contenitori di plastica o silicone, già della forma voluta, oppure possono essere contenitori di dimensioni 

maggiori in cui versare tutto il sapone, che sarà tagliato in seguito. Coprire gli stampi con delle coperte e 

tenerli in luogo riparato per un giorno.  

Fase 8: Il gel  

Nelle prime 12-24 ore il processo di saponificazione sviluppa molto calore ed il sapone si modifica per 

consistenza e colore: inizialmente si solidifica e si schiarisce, poi diventa morbido-gelatinoso (per questo in 

gergo si parla di "fase gel") e più scuro, per assumere colore e consistenza definitive solo quando finisce di 

raffreddarsi.  
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Fase 9: Sformare il sapone  

Lasciare il sapone nello stampo per 24-48 ore o comunque fino a quando appare consistente e asciutto. 

Togliere il sapone dallo stampo con cura e, se necessario, tagliarlo nella forma voluta.  

Fase 10: La stagionatura  

Il sapone deve maturare all'aria, in un ambiente asciutto e fresco, al riparo dalla polvere. Si possono usare 

assi di legno coperte con del cotone o scatole di cartone rivestite di carta. La reazione di saponificazione si 

completa nel giro di un paio di settimane (prima delle quali il sapone non deve essere toccato ne' provato) 

ma la stagionatura ottimale deve prolungarsi fino a 6-8 settimane. Il sapone migliora col tempo! 

 

E PER CONTINUARE A SPERIMENTARE... 

SCEGLIERE E COMBINARE I GRASSI 

Fatta eccezione per l'olio di oliva, evitate di usare un solo grasso nel vostro sapone. L'unione fa la forza e 

una miscela bilanciata di grassi produce un sapone ricco e versatile. Bilanciate grassi saturi (solidi a 

temperatura ambiente) e grassi insaturi (liquidi a temperatura ambiente) perché i primi danno un sapone 

compatto e resistente mentre i secondi lo arricchiscono, rendendolo elastico e piacevole al tatto. L'unico 

grasso insaturo che produce un sapone molto compatto dopo un'adeguata stagionatura è l'olio di oliva. I 

nutrienti (jojoba, avocado, karitè, olio di noccioli d'albicocca eccetera) possono cambiare la qualità del 

vostro sapone anche in piccole dosi. Usatene da un minimo del 3 ad un massimo del 10 per cento 

Ricordatevi che alcuni oli possono scatenare reazioni allergiche in persone sensibili. Se decidete di regalare 

i vostri saponi agli amici mettete sempre un'etichetta con l'elenco di tutto quello che contengono. 

CALCOLARE LA SODA 

A determinare la quantità di soda caustica sono due variabili: il peso e la varietà del grasso che si sceglie. 

Questo avviene perché ogni grasso ha un suo specifico coefficiente di saponificazione. 

I coefficienti di saponificazione sono valori che indicano la quantità di soda caustica che serve per 

saponificare un grammo di un determinato grasso. La quantità di soda caustica per trasformare 

completamente un grasso in sapone si calcola dunque moltiplicando il coefficiente di saponificazione 

(abbreviato in Sap) per il peso del grasso espresso in grammi. Quando la ricetta prevede più grassi è 

necessario trovare la quantità di soda per ciascuno e poi fare la somma finale. 

SCONTARE LA SODA 

Si ricorre allo sconto della soda per lasciare nel sapone una parte di grasso non saponificato che lo rende 

più gentile con la pelle. Gli sconti della soda più usati vanno dal 5 all'8 per cento con alcune preferenze: il 5 

e il 6 sono sconti adatti a saponi da doccia, il 7 e l'8 sono adatti ai saponi per il viso e per gli shampoo. 

Sconti del 9 sono consentiti solo per saponi super-grassi e superdelicati ma che tendono a irrancidire. I 



 

 
 

11 
 

Luglio 2012 

saponi da bucato non hanno mai la soda scontata perché il grasso libero nella lavatrice si attacca ai tessuti 

e li fa puzzare di rancido!  

 

Lo sconto della soda si calcola con la seguente formula: 

[Peso oli x valori Sap x (100-sconto)] diviso 100 

 

Per esempio, se nella ricetta sono previsti 735 gr di olio di oliva (sap 0,134), 250 gr di olio di cocco (sap 

0,190) e 15 gr di cera d'api (sap 0,069) e si vuole scontare la soda del 5 per cento, il calcolo si fa così: 

735 X 0,134= 98,49 

250 X 0,190= 47,50 

15 x 0,069= 1,035 

98,49 + 47,50 + 1.035= 147,025 

147,25 x 95 : 100= 139,67 (arrotondato per difetto a 139) 
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(grammi di soda per grammo di olio)
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CALCOLARE IL LIQUIDO 

Nel sapone a freddo la quantità di liquido necessaria a sciogliere la soda corrisponde a circa un terzo del 

peso dei grassi. Se il peso dei grassi è 1000 grammi, la quantità di liquido sarà circa 300. Per il sapone a 

caldo questa quantità va sempre aumentata del 25 per cento. Se il peso dei grassi è 1000 grammi, la 

quantità di liquido sarà 375. 

COME SCEGLIERE LA TEMPERATURA 

Nel metodo a freddo è importante controllare la temperatura dei grassi e della soluzione caustica prima di 

miscelarli. In genere, l’ideale è lavorare con temperature attorno ai 40-45 gradi. Un sapone troppo freddo 

rischia di fare il cosiddetto “finto nastro” e di non completare bene la prima parte della saponificazione. Un 

sapone troppo caldo, oltre a deteriorare gli oli, rischia addirittura di traboccare dalla pentola provocando il 

temutissimo “effetto vulcano”.  Ecco delle indicazioni che possono aiutarvi a scegliere la temperatura giusta 

per il tipo di ricetta che state preparando. 

 da 38° a 40°C per evitare che il calore alteri gli oli pregiati. Non adatto ai saponi con ingredienti 

che hanno un alto punto di fusione (cera d’api, burro di cacao, certi tipi di olio di cocco o palma); 

 a 45° per i saponi ricchi di oli insaturi; 

 da 45 a 50° per i saponi con ingredienti ad alto punto di fusione e per saponi che contengono 

ingredienti che accelerano la formazione del nastro (zuccheri, alcol) o se si vogliono accelerare i 

tempi di miscela della soluzione caustica nei grassi. 

 

COME RIMEDIARE AI PROBLEMI PIU’ COMUNI 

La mistura di grassi e soda non fa il nastro  

Si è usata troppa acqua oppure una quantità insufficiente di soda. Ricontrollare le dosi. Un’alta percentuale 

di oli insaturi (quelli liquidi a temperatura ambiente) allunga i tempi per arrivare al nastro. L’uso del 

frullatore ad immersione può eliminare questo inconveniente. 

Nel sapone finito ci sono grumi bianchi e duri. Oppure il sapone è duro, brillante e molto friabile. Oppure 

contiene bolle di un liquido biancastro. 

E’ stata usata troppa soda e il sapone è caustico. Non va usato sulla pelle ma non buttatelo via. Macinato 

diventa un ottimo sapone per il bucato. A causare la friabilità è anche un’insufficiente quantità di liquido. 

Il sapone si copre di polvere biancastra 

Può dipendere dalla temperatura alla quale è stato versato nello stampo, oppure dall’azione di certi oli 

essenziali. E’ del tutto innocua e basta raschiarla o lavarla via prima di utilizzare il sapone. 
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Il sapone arriva velocemente al nastro e si rapprende nella pentola  

Alcune fragranze che contengono alcool oppure certi oli essenziali (chiodi di garofano) provocano questo 

fenomeno. Il problema può essere causato inoltre da un’alta percentuale di grassi saturi (solidi a 

temperatura ambiente) nella ricetta. Anche l’olio di jojoba, se usato in percentuale superiore al 10%, può 

provocare l’ammassamento. Cercate di stendere il sapone nello stampo. Non sarà una bellezza ma si potrà 

usare. 

Il sapone non esce dallo stampo 

Mettere il sapone in freezer per qualche ora poi lasciatelo “scongelare” e riprovate a spingerlo fuori dallo 

stampo. I saponi ricchi di grassi saturi si attaccano più facilmente. Per evitare problemi non usate mai 

stampi di vetro o ceramica. Il sapone congelato tende a perdere l’intensità del profumo. 

Dopo le prime 24 ore il sapone si presenta “separato” con grasso che galleggia in superficie 

E’ stata usata troppa soda oppure il sapone è stato versato nello stampo prima che avesse raggiunto il 

nastro. La mistura potrebbe essere caustica e quindi ne è sconsigliato l’uso. La separazione può essere 

provocata anche da alcuni oli essenziali (arancio e agrumi in genere), in questo caso lo strato che galleggia 

è sottile e si riassorbirà naturalmente. In questo caso, il sapone può essere usato. 

Il sapone non indurisce anche dopo diversi giorni, oppure si presenta viscido e spugnoso 

Nella ricetta c’è troppa acqua oppure è stata usata una quantità di soda insufficiente. Alcuni oli (sesamo, 

oliva, mais…) se usati in elevate quantità possono dare luogo a saponi molli e viscidi. Lasciatelo asciugare 

per qualche settimana. Se il liquido si riassorbe può essere usato. 

Il sapone presenta delle tracce biancastre che formano una sorta di disegno marmorizzato 

La mistura di oli e soda non è stata mescolata in modo appropriato e forse miscelata ad una temperatura 

troppo bassa. A volte certi oli essenziali causano questo tipo di problema. Se le aree biancastre non sono 

un grumo brillante di soda, il sapone può essere usato. Alcuni grassi saturi, ad esempio il burro di karitè, 

possono provocare questa specie di “effetto neve” nel sapone. 

La miscela di grassi e soda tende a rapprendersi e a formare grumi 

Può succedere quando si usa il latte o la miscela è stata fatta a temperatura molto alta. Mescolatela bene 

con il frullatore e preparatevi a versarla nello stampo non appena farà il nastro. 

Il sapone perde il profumo 
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Conservate il sapone in scatole da scarpe o sacchi di carta non colorata. E’ normale che il profumo evapori 

in parte dalla superficie ma basterà usarlo perché si sprigioni la fragranza. Il metodo del freezer per 

togliere dagli stampi i saponi“testardi” può influire sulla resa del profumo. 
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FONTI E RIFERIMENTI 

http://www.ilmiosapone.it/ 

http://non-solo-saponi.blogspot.it/ 

http://www.tuttogreen.it/sapone-fatto-in-casa-sapone-all%E2%80%99olio-d%E2%80%99oliva/ 

http://sapone.ilbello.com/caldo.php 

http://www.lareginadelsapone.com/p/indice-delle-ricette.html 

http://it.groups.yahoo.com/group/sapone_e_autoproduzioni/ 

 

Saponi e detersivi naturali  - Liliana Paoletti - Il Filo verde di Arianna Editori 

 


