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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.



GLI ESSENZIALI

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

Una collezione di prodotti per la cura della persona
con oli essenziali biologici e un’alta percentuale di ingredienti

provenienti da agricoltura biologica.





IL NOSTRO IMPEGNO ECOLOGICO
I nostri flaconi e tubi sono realizzati in Green PE

ottenuta per oltre l’89% da fonti rinnovabili provenienti 
da piantagioni sostenibili di canna da zucchero

gestite con metodi eco-sostenibili.

Le etichette sono realizzate con carta Crush ecologica 
proveniente da lavorazioni agro-industriali di agrumi.

Anche i nostri tappi sono in materiale
PC-R 100% riciclato da post consumo.

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.

PLEASEPLEASE
RECRECYYCLECLE

I AM MADE OF
sugar cane



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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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Alta percentuale di ingredienti
naturali sul totale.

Privilegia ingredienti
da agricoltura biologica.

Possiede alti standard
di eco sostenibilità.





SHAMPOO
EQUILIBRANTE

300 ml

con oli essenziali biologici di Tea Tree e Pompelmo

QUANDO lo uso?
È indicato per l’igiene quotidiana di tutta la famiglia.
È particolarmente adatto per capelli grassi.

COME lo uso?
Applicare il prodotto sulla cute e i capelli bagnati.
Massaggiare fino a ottenere una soffice schiuma
e risciacquare con cura.



COSA contengo?
acacia

Agisce in modo delicato
e lenisce la cute sensibile.

tea tree oil
Rafforza la naturale barriera protettiva di 
cute e capelli, mantenendoli forti e sani.

boswellia
Aiuta la cute a ritrovare il suo equilibrio
ottimale, contrastando l’eccesso di sebo.

salvia
Equilibrante nella produzione di sebo,
rinfrescante e deodorante.

bergamotto
Coadiuvante contro la caduta

dei capelli, lasciandoli soffici e luminosi. 



SHAMPOO
RINFORZANTE

300 ml

con oli essenziali biologici di Lavanda e Salvia

QUANDO lo uso?
È indicato per l’igiene quotidiana di tutta la famiglia.
È particolarmente adatto per capelli fragili e sottili.

COME lo uso?
Applicare il prodotto sulla cute e i capelli bagnati.
Massaggiare fino a ottenere una soffice schiuma
e risciacquare con cura.



COSA contengo?
lavanda oil

Rafforza il capello e purifica in
profondità il cuoio capelluto.

ginseng
Dalle sue virtù stimolanti, facilita la crescita

e il rinnovamento dei capelli.

zenzero
Dotato di proprietà disintossicanti, antiossidanti
e depurative, controlla la secrezione del sebo
e ottimizza la funzionalità del cuoio capelluto.

salvia oil
Antibatterica. Deterge a fondo

e rende i capelli luminosi.

miele
Aiuta a curare i capelli sfibrati e secchi e
contribuisce a rigenerare la fibra del capello.  



SHAMPOO
ILLUMINANTE

300 ml

con oli essenziali biologici di Ylang Ylang e Arancio Dolce

QUANDO lo uso?
È indicato per l’igiene quotidiana di tutta la famiglia
e per tutti i tipi di capelli.

COME lo uso?
Applicare il prodotto sulla cute e i capelli bagnati.
Massaggiare fino a ottenere una soffice schiuma
e risciacquare con cura.



COSA contengo?
miele

Dona ai capelli vitalità e lucentezza,
rendendoli brillanti e forti. 

acido ialuronico
 La sua capacità di trattenere l’acqua garantisce

un effetto riempitivo e dona volume ai capelli.

ylang ylang oil
Idrata in profondità lasciando i capelli sani, 
luminosi e morbidi.

camomilla
Le sue proprietà schiarenti e riflessanti

rendono i capelli setosi e luminosi. 

melograno
Grazie ai suoi acidi grassi nutre e rivitalizza i capelli 
secchi e spenti donandogli lucentezza. Ripara le
lunghezze e previene le doppie punte.



BALSAMO
RINFORZANTE

200 ml

con oli essenziali biologici di Lavanda e Salvia

QUANDO lo uso?
Dopo lo shampoo, per nutrire e fortificare i capelli,
rendendoli ancora più facili da pettinare.

COME lo uso?
Dopo lo shampoo, applicare e massaggiare il prodotto 
sulle lunghezze dei capelli bagnati. Lasciare in posa per 
qualche minuto e risciacquare con cura.



COSA contengo?
burro di karitè

Ha proprietà ristrutturanti per capelli danneggiati
e sfibrati. Dona un film protettivo dagli agenti 

esterni alle lunghezze del capello.

acido ialuronico
 La sua capacità di trattenere l’acqua garantisce

un effetto riempitivo e dona volume ai capelli.

miele
Capelli protetti e riparati, più facili

da maneggiare e da pettinare.

ginseng
Svolge un’azione detergente, antinfiammatoria
e tonificante donando ai capelli una naturale
morbidezza.

lavanda oil
Potente antisettico, regolarizza il sebo e viene
spesso utilizzata per combattere la forfora.



BALSAMO
ILLUMINANTE

200 ml

con oli essenziali biologici di Ylang Ylang e Arancio Dolce

QUANDO lo uso?
Dopo lo shampoo, per donare lucentezza e leggerezza
ai capelli, rendendoli ancora più facili da pettinare.

COME lo uso?
Dopo lo shampoo, applicare e massaggiare il prodotto 
sulle lunghezze dei capelli bagnati. Lasciare in posa per 
qualche minuto e risciacquare con cura.



COSA contengo?

ylang ylang oil
Ristruttura la fibra del capello oltre che garantire
un profumo fresco e floreale.

burro di karitè
Nutre i capelli rendendoli soffici,

luminosi e perfettamente pettinabili. 

acido ialuronico
 La sua capacità di trattenere l’acqua garantisce

un effetto riempitivo e dona volume ai capelli.

miele
Districa i capelli dalle radici alle punte
donandogli morbidezza e brillantezza.

camomilla
Lenisce il cuoio capelluto idratandolo
e purificandolo.



BAGNOSCHIUMA
BENESSERE

500 ml

con oli essenziali biologici di Mandarino e Menta

QUANDO lo uso?
Ogni volta che si voglia donare alla pelle
una naturale bellezza.

COME lo uso?
Versare il prodotto su una spugna o direttamente sul
palmo della mano e ottenere una soffice schiuma.
Detergere delicatamente la pelle e risciacquare con cura.



COSA contengo?

camomilla
Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti è ideale 
anche per l’igiene delle pelli più delicate e sensibili.

menta oil
Ideale per una sensazione di benessere sotto

la doccia grazie alle sue proprietà rinfrescanti.

melograno
Antiossidante e nutriente, lascia la pelle

rigenerata, morbida e vellutata. 

piante del tè
 Tonifica, protegge, dona vigore, splendore

e bellezza ad ogni tipo di pelle.

mirtillo nero
Grazie alle sue proprietà lenisce le pelli arrossate, fragili e 
sensibili, proteggendone l’equilibrio e rafforzandone
 le difese naturali.



BAGNOSCHIUMA
VITALITÀ

500 ml

con oli essenziali biologici di Pompelmo e Lemongrass

QUANDO lo uso?
Ogni volta che si voglia donare alla pelle
una profonda idratazione e delicata detersione.

COME lo uso?
Versare il prodotto su una spugna o direttamente sul
palmo della mano e ottenere una soffice schiuma.
Detergere delicatamente la pelle e risciacquare con cura.



COSA contengo?

pompelmo oil
Dona una piacevole e duratura sensazione
defaticante e rilassante.

lemongrass oil
Trasmette energia e vitalità grazie alle sue proprietà 

e alla sua fragranza fresca e agrumata.

bergamotto
 I suoi antiossidanti naturali calmano

e idratano la pelle riequilibrandola.

arancia
Grazie alle sue proprietà lenisce le pelli arrossate, fragili e 
sensibili, proteggendone l’equilibrio e rafforzandone
 le difese naturali.

ginseng
Dalle virtù toniche, facilita la micro circolazione

locale e dona nuova energia e vigore a tutto il corpo.



BAGNOSCHIUMA
ARMONIA

500 ml

con oli essenziali biologici di Geranio e Rosa

QUANDO lo uso?
Ogni volta che si voglia donare alla pelle
un intenso profumo e una prolungata morbidezza.

COME lo uso?
Versare il prodotto su una spugna o direttamente sul
palmo della mano e ottenere una soffice schiuma.
Detergere delicatamente la pelle e risciacquare con cura.



COSA contengo?
geranio oil

Antinfiammatorio e calmante. È ottimo
per contrastare l’invecchiamento cutaneo

e favorire la circolazione.

calendula
 Grazie alle sue proprietà lenitive e anti batteriche, 

migliora l’idratazione della pelle.

rosa damascena
Contrasta la produzione di radicali liberi e mantiene la pelle 
tonica ed elastica più a lungo.

malva
Deterge delicatamente e idrata a lungo la pelle,

donando sollievo e rigenerando le parti irritate.

lavanda
Stimola la circolazione, rilassa e rigenera
soprattutto le pelli secche.
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