CO
M
D
CE
E MU
P
M
R E NIQ
EN
SS U
T
E É
OC
TO
BR
E
20
21
LA
N

NOVITA'

SAPONE NERO TADÉ !
PER UN RITUALE « HAMMAM » A CASA TUA

Immancabile ancestrali rituali di bellezza praticati nel cuore degli
hammam, il sapone nero viene dal Marocco e più precisamente dal sud del
paese, nella regione di Essaouira. E' l'alleato di bellezza di ogni donna, e per
una buona ragione: è ricco di benefici per la pelle!
È molto più che sapone!
Lava, esfolia, purifica, idrata ed è al 100% naturale. Tutte queste virtù
hanno contribuito alla fama mondiale di questo sapone curativo!
Questo oro nero prende il suo colore dalla sua esclusiva composizione di
olive e, come il sapone di Aleppo o l'olio di argan, ci trasporta in Oriente per
un vero rituale di bellezza, un'esperienza ultra sensoriale!
È quindi abbastanza naturale che TADÉ proponga questo nuovo sapone
nero biologico certificato. Qualcosa per trasformare il tuo bagno in un
vero bagno di vapore per una pelle setosa e giovane!

Confezione in vetro da 200 g

LO SAPEVATE ?
Per produrre il sapone
nero TADÉ, i frutti di
bosco e le foglie di alloro
vengono bolliti e battute
per 5 ore per estrarre un
olio raro e ricco di acidi
grassi insaturi e oli
essenziali!

Il sapone nero,
KÉZAKO ?
Pasta di sapone tradizionale surgras,
saponificato con potassa e soda.
E' proprio il potassio che rende possibile
solidificare l'olio vegetale e quindi
conferire questa consistenza in pasta,
così rappresentativa del sapone nero.
Preziosa fusione artigianale di oliva
vergine e nobile alloro, ricco di acidi
grassi essenziali, squalene, vitamine,
antiossidanti.
Certificato 100% biologico è un
regalo per tutti i tipi di pelle!

Perché lo amerai?
✓ Emolliente, deterge in profondità
✓ Perfetto per eliminare le impurità ed
eliminare le imperfezioni
✓ ideale per tutte le pelli, anche le più secche
✓ Perfetto tanto per il corpo quanto per il viso
✓ Senza olio di palma

Barattolo in
vetro
da 200 g

FORMULA INCI
Aqua, potassium olivate*, glycerin, sodium
olivate*,
potassium laurus nobilate*, sodium laurus
nobilate*, caramel*, sodium hydroxide, potassium
hydroxide.
*Lavorato con ingredienti biologici.
23% del totale degli ingredienti proviene da
agricoltura biologica
Il 100% degli ingredienti totali sono di origine
naturale

1 PRODOTTO, 1001 RITUALI…
LA FORMULA MAGICA
Olio di alloro nobile: purificante e
ricco di antiossidanti, deterge il pelle
e aiuta a rimuovere le impurità.
Tonico e astringente, rassoda i pori e
leviga la pelle.
Olio di oliva: ricco di acido oleico
riconosciuto per le sue proprietà
nutrienti e ammorbidenti così come
antiossidanti naturali (vitamina E,
fitosteroli,
squalene,
composti
fenolici).

Glicerina vegetale: assorbe e
trattiene l'acqua limitando così la
disidratazione.
Idratante, crea sulla superficie
dell'epidermide un film idrolipidico.

Sotto la doccia:
applicalo
quotidianamente sul corpo e viso
con un leggero massaggio.
Si crea così un film di grasso: la pelle
è idratata e protetta!
Come
shampoo:
ecologico,
economico, due in uno, lava, purifica e
idrata il capello. Non contiene siliconi né
alcunagentedistricante,aiutailbalsamo
a lisciare i capelli secchi e afro.
Come esfoliante: anche se non
contiene alcun ingrediente granulare, il
sapone nero prepara la pelle
all'esfoliazione delle cellule morte e i
piccoli punti neri.

POTENZIARE L'ESFOLIAZIONE DEL SAPONE NERO
CON IL GUANTO DI CRÊPE!
Per potenziare l'azione esfoliante del
sapone nero, le donne marocchine
usano un guanto di crêpe
(o kessa) per uno scrub
sulla pelle delicata,
anche la più sensibile.

Il guanto in crêpe,
KESSA
Ispirato alla tradizione dei bagni di vapore, è
realizzato in puro filato di doppia viscosa Twist
inglese, di ottima qualità e molto resistente.
Questa viscosa è fatta dalla cellulosa del legno
duro.
Chiamata anche seta vegetale, è molto delicato
sulla pelle.

IL GESTO
DA ADOTTARE
Applicare prima il sapone nero sulla pelle
inumidita, lasciare agire 10 minuti, quindi strofinare
energicamente eseguendo movimenti circolari.
Sul viso fai un impacco di 5 minuti e sfrega
delicatamente.

Guanto di crêpe
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