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UN’AZIENDA CERTIFICATA
100% MADE IN ITALY

Saponerie Mario Fissi è un’azienda Italiana da sempre gestita da un ramo della famiglia Fissi che produce saponi da 
bucato e toletta fin dal 1937. 

Gli elementi chiave della sua attività sono la garanzia di qualità e la flessibilità produttiva. Il cuore è la produzione 
sia del sapone solido e del semilavorato a livello industriale per grandi volumi che l’artigianale in caldaia per 
piccole produzioni speciali. Negli ultimi 10 anni lo staff e la famiglia sono stati impegnati a sviluppare nuove idee 
e progetti innovativi, ricette di prodotti per la cura del corpo e per la pulizia della casa e profumi. Questo è stato il 
naturale cambiamento che l’azienda ha affrontato per assecondare le esigenze del mercato e dei clienti in continua 
evoluzione.

Nel 2016 con grande orgoglio ha ottenuto la certificazione 100% Made in Italy a 
suggellare la costante volontà e la perseveranza di non rinunciare mai alla qualità, 
nemmeno nei momenti di mercato più difficili, per garantire sempre a tutti la sua 
migliore produzione di eccellenza italiana in tutta la filiera produttiva.



COSMETICI
SOLIDI

PER LA CURA DELLA PERSONA

ecologico
perchè le nostre scelte

tutelano il pianeta
perchè i nostri imballi sono

100% riciclati e riciclabili
perchè i nostri ingredienti
sono i prodotti della natura

sostenibile naturale



Riscopri il piacere di un rituale di benessere semplice, ma fatto di tutto ciò che serve.
Ingredienti ideali per un risultato eccellente.

La formula certificata a base di oliva e girasole, senza olio di palma
è realizzata con antico metodo di lavorazione nel nostro stabilimento di Firenze.



Crush MaisCrush Mais
IL NOSTRO IMPEGNO ECOLOGICO

NO ACQUANO ACQUA NO PLASTICANO PLASTICA NO sprechiNO sprechi
l’uso dell’acqua
in formulazione

è ridotto al minimo

astuccio realizzato
in carta ecologica

Crush di mais

equivale a circa
due flaconi

di prodotto liquido

I nostri astucci sono realizzati con carta Crush ecologica proveniente
da lavorazioni agro-industriali di mais. Crush è certificata FSC e OGM 

free, contiene il 40% di cellulosa riciclata da post consumo
ed è realizzata con il 100% di energia verde.

PLEASEPLEASE
RECRECYYCLECLE

L’utilizzo di materiale riciclato al 100% rappresenta un significativo sforzo che Saponerie Mario Fissi
si impegna a sostenere per ridurre la quantità di rifiuti che inquinano il nostro ambiente.



Tutti i nostri prodotti
sono certificati dall’Istituto

di Certificazione Etica e Ambientale

CERTIFICATO
n° IT01.IT/1248.055.V

100%100%
Made in ItalyMade in Italy
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CERTIFIC
ATE

IT P I

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Alta percentuale di ingredienti
naturali sul totale.

Privilegia ingredienti
da agricoltura biologica.

Possiede alti standard
di eco sostenibilità.





detergente viso scrub viso
con oli essenziali biologici
di geranio e legno di rosa

L’olio e l’amido di riso
detergono delicatamente
anche le pelli più impure.

con oli essenziali biologici
di geranio e legno di rosa

L’azione esfoliante
dell’argilla rende la pelle
morbida e setosa.

DELICATO

50 g 50 g

ESFOLIANTE



COSA conteniamo?

olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

geranio oil
Antinfiammatorio e calmante. È ottimo
per contrastare l’invecchiamento cutaneo
e favorire la circolazione.

legno di rosa oil
Stringe i pori e produce una sensazione
di benessere prolungato.

olio di riso
Ricco di vitamina E e antiossidanti deterge 
delicatamente alleviando rossori e irritazioni 
e lasciando la pelle idratata e setosa.

argilla rosa
L’azione esfoliante dello scrub 

viso è data dall’argilla rosa, 
ricca di minerali (magnesio, 

ferro, silice, etc.) che purifica 
la pelle favorendo

il microcircolo naturale.



bagnoschiuma scrub corpo
con oli essenziali biologici
di pompelmo bianco
e arancio dolce

Bagnoschiuma arricchito
con olio di vinaccioli
e burro di Karitè.

ENERGIZZANTE

50 g 50 g

ESFOLIANTE
con oli essenziali biologici
di pompelmo bianco
e arancio dolce

La polvere del nocciolo 
d’oliva garantisce
un’esfoliazione profonda.



COSA conteniamo?

olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

arancio dolce oil
L’olio essenziale di arancio dolce dona un 
effetto calmante e rieqiulibrante alla pelle.

pompelmo bianco oil
Dona una piacevole e duratura sensazione
stimolante e tonificante.

burro di karitè
Le sue proprietà lenitive e ammorbidenti  
mantengono la pelle in buone condizioni.

nocciolo d’oliva
L’azione esfoliante dello scrub 
corpo è data dalla polvere del 
nocciolo di oliva, che rende la 

pelle morbida e setosa.



crema da barba
con oli essenziali biologici
di vetiver, eucalipto
e lemongrass

Adatta sia alla detersione 
che alla rasatura del viso.

RINFRESCANTE

50 g



olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

vetiver oil
Produce una sensazione di benessere sulla 
pelle e svolge un’azione purificante, contra-
stando l’eccesso di sebo e riequilibrando la 
pelle.

lemongrass oil
Trasmette energia e vitalità grazie alle
sue proprietà e alla sua fragranza
fresca e agrumata.

olio di mandorle
È un ottimo emolliente,
idrata in profondità la pelle.

COSA contengo?



shampoo
con oli essenziali biologici
di menta e mandarino

Adatto soprattutto
per capelli più impuri.

PURIFICANTE

50 g



COSA contengo?

olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

mandarino oil
Le sue virtù depurative, ammorbidenti e 
idratanti permettono di rinforzare il capello.

menta oil
L’azione deodorante e rinfrescante dona
benessere e tonicità al cuoio capelluto.

hamamelis
Allevia le irritazioni del cuoio capelluto
e deterge in modo profondo.



shampoo
con oli essenziali biologici
di bergamotto e lavanda

Adatto per tutti i tipi
di capelli.

RIVITALIZZANTE

50 g



COSA contengo?

olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

bergamotto
Purifica il cuoio capelluto e rafforza
il capello, regolarizzandone il sebo.

ginseng
Facilita il rinnovamento e il tono dei capelli 
grazie alle sue virtù stimolanti.

lavanda
Calmante e lenitiva, favorisce il rilassamento 
del cuoio capelluto e della mente.



balsamo
con oli essenziali biologici
di bergamotto, menta
e lavanda

Adatto per tutti i tipi
di capelli.

NUTRIENTE

50 g



COSA contengo?

olio di oliva e girasole
L’azione emolliente dell’olio di oliva si unisce

a quella ricostituente del girasole.

bergamotto
Purifica il cuoio capelluto e rafforza
il capello, regolarizzandone il sebo.

menta
L’azione deodorante e rinfrescante dona
benessere al cuoio capelluto.

burro di karitè
Nutre i capelli rendendoli soffici,
luminosi e facili da pettinare.
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