
SAPONE DI ALEPPO
UN PREZIOSO ALLEATO PER IL

LAVAGGIO DELLE MANI

In epocadipandemia, il lavaggio frequente delle
mani con acqua e sapone è LA misura igienica più
efficace per prevenire la trasmissione del virus.

Il prodotto ideale è un sapone di qualità, come

il Sapone di Aleppo, formulato conolio di oliva e

di bacche di alloro riconosciuto per le sue virtù

disinfettanti, lenitive e purificanti.
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80 % dei microbi si
trasmettono
attraverso le mani

Solo il 72% degli italiani si lava le mani prima di
cucinare, il 60% prima di mangiare e solamente il
31% lo fa dopo essere salito sui mezzi pubblici

Lavarsi le mani con
acqua e sapone per
almeno 30 secondi

80% 30’’ 72% 31%

500ml

190g



COME CI SI LAVANO LE MANI ? TEMPO RACCOMANDATO: DAI 30 AI 60 SECONDI

LE 8 TAPPE DEL LAVAGGIO DELLE MANI

Utilizzare il sapone di Aleppo
solido o liquido.

Pulire bene la base delle
dita.

Strofina palmo contro palmo con
movimento circolare.

Prendersi tutto il tempo per pulire le
unghie.

Sciacquare
abbondantemente.

Asciugare minuziosamente le mani con un
panno asciutto e ben pulito.

Insaponare
entrambe le mani.

Non dimenticare gli spazi fra le
dita.

È necessario lavare sistematicamente le
mani con acqua e sapone o, in
mancanza, con una soluzione
idroalcolica:

• Prima di accudire un bambino,
preparare i pasti, servirli o mangiare;

• Dopo essersi soffiati il naso, aver
tossito, o starnutito, dopo aver visitato
una persona malata, dopo essersi
presi cura di un bambino, dopo essere
usciti di casa, dopo aver preso i mezzi
pubblici, all'arrivo in ufficio o a casa,
dopo essere andati alla toilette o dopo
aver toccato qualsiasi oggetto
(bancomat, maniglie delle porte...)
toccato da molte persone.

QUANDO E'
NECESSARIO
LAVARSI LE MANI?



Disponibile nei negozi di fragranze, decorazione, bagno, regalo, terme e
hammam, istituti di bellezza e negozi di prodotti biologici

A PROPOSITO DI TADÉ
Creata nel 1995, TADÉ PAYS DU LEVANT nasce dall'incontro di Thaddée de Slizewicz,
geografo appassionato, con il Mediterraneo levantino, la sua storia leggendaria e suoi
artigiani. Da 26 anni Tadé si afferma come marchio di riferimento degli hammam, uniti
attorno al suo gioiello più bello, un mitico sapone all'olio d'oliva e alloro, Pane di Aleppo, vero
sapone di Aleppo "Made in Syria".

SAPONE PAIN D’ALEP,
sapone surgras pelli normali

Questo sapone di Aleppo 100% naturale è prodotto in
Siria da oli d'oliva e alloro biologico, secondo i ritmi di
un savoir-faire ancestrale. È il primo sapone di Aleppo
al mondo che ha ottenuto la certificazione Certified
Cosmos Natural.
Sapone da 190 g

SAPONE LIQUIDO DI
ALEPPO, olio di alloro bio 15%

Il sapone liquido è arricchito con il 15% di olio di
alloro biologico. È ricco di acidi grassi, elementi
essenziali e antiossidanti. Deterge efficacemente
senza seccare la pelle, anche il più sensibile.
Flacone da 500ml

500 ml

190 gr


