
 

 

 

 

 



 

Non dire Gatto è felice di presentarvi una 

nuova, indimenticabile ed entusiasmante linea di 

saponi. Ogni sapone è confezionato artigianalmente 

da Mastro seguendo le antiche tecniche dei mastri 

saponai.  
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La gamma dei saponi Non dire Gatto è ampia 

e sempre in evoluzione, prevede una Linea base, 

una saponetta di Lusso, un sapone di Gran Lusso e 

un Sapone Grande. 

Esistono due metodi per fabbricare il sapone, il 

procedimento a caldo che consiste nel far bollire il 

preparato per alcune ore dopodiché il sapone è 

pronto per essere tagliato, e quello a freddo che 

abbisogna di più tempo ma dà i risultati migliori. 

La pasta del sapone resta morbida e nutriente e gli 

oli mantengono le loro proprietà idratanti. Dopo la 

fabbricazione sono necessari 2 mesi di 

invecchiamento affinché il processo di 

saponificazione arrivi a conclusione. I saponi creati 

con questo metodo non si seccano nel tempo. Non 

dire Gatto è fabbricato con il processo a freddo e con 

i migliori oli. 
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 I saponi Non dire Gatto sono fabbricati con 

oli naturali e senza l’aggiunta di alcun additivo, il 

colore del sapone è dovuto alla presenza di erbe 

mentre il profumo all’aggiunta di oli essenziali. I tre 

oli fondamentali che si usano per fabbricare il 

sapone sono l’olio di Cocco, l’olio di Oliva e l’olio di 

Palma. Per tutti i suoi saponi Mastro utilizza olio 

extra vergine di Oliva. 
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Nella Linea base viene lasciato il 4% di oli non 

saponificati e viene aggiunto il 3% di olio di 

Mandorle dolci, la vostra pelle sarà allo stesso 

tempo pulita ed idratata.  

Erbe ad aromi disponibili:  

 Orizzonti selvaggi di Rosmarino 

 Strilla di Limone 

 Cera d’api su letto di Miele 

 Semplicemente 

 Scarmigliati di Vaniglia 

 Respiro di Finocchio 

 Lacrime d’Alloro 

 Sussurri di Verbena 

 Lingua di Malva 

 Morsi di Menta 

 Gocce di Lavanda 

 Capriole di Salvia 

E ancora: Cleopatra, Non pensarmi Cetriolo, Nero 

che porta via, ACE… 
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La linea Lusso è il frutto di una ricerca 

decennale condotta nei postriboli di tutte le capitali 

europee. Mastro, dopo tanto lavoro, è riuscito a 

selezionare per voi gli oli più preziosi; gli aromi 

sono gli stessi della Linea base ma ogni sapone è 

fabbricato con il 5-15% dei seguenti unguenti:  

Jojoba, Karité, Aloe butter, Olio di Mandorle dolci. 

L’olio di Jojoba è indicato anche per i capelli. 
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http://www.soap-making-essentials.com/jojoba-oil.html
http://www.soap-making-essentials.com/shea-butter.html
http://www.fromnaturewithlove.com/soap/product.asp?product_id=butteraloe
http://www.soap-making-essentials.com/sweet-almond-oil.html


 

Sempre nella linea Lusso troviamo altri tre 

modelli, la cui preparazione è a base di Latte, Birra 

o Caffè. Mastro sarà felice di personalizzare questi 

saponi secondo le vostre più peccaminose fantasie… 

Che ne pensate, ad esempio, del modello Cleopatra:  

Lusso al Latte, Cannella, Cera d’api e Karité ?  

 

Nella linea Gran Lusso scopriamo il modello di 

punta di Non dire Gatto, il sapone all’olio di Argan. 

 

La linea Sapone Grande è pensata per la 

doccia; la saponetta, di dimensione e peso maggiore 

rispetto alla linea base, si lascia impugnare 

saldamente e dura più a lungo. 
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http://www.fresholi.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39


 

 

 
Osserviamo un Semplicemente appena uscito dallo stampo, 

versione Grande, in compagnia di un sensuale Scarmigliati di 

Vaniglia. Il sapone Semplicemente è una raffinata versione del 

classico sapone di Marsiglia. La ricetta originale del sapone di 
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Marsiglia prevede l’uso di solo olio di Oliva, tuttavia 

l’aggiunta di una minima percentuale di olio di Cocco e di 

Palma rende il sapone più duro e favorisce una schiuma più 

abbondante. Non dire Gatto utilizza solo olio extra vergine di 

Oliva. 
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Le Erbe colorano il sapone e lo profumano 

leggermente, per un aroma più intenso, ma sempre 

delicato, Non dire Gatto utilizza i seguenti oli 

essenziali: Citrus, Arancio, Lavanda, Erba di 

limone, Menta piperita, Camomilla, Albero del the, 

Palma rosa, Legno di rosa, Cannella, Timo. La scelta 

di utilizzare solo ingredienti di origine naturale 

non permette di ottenere delle fragranze molto 

forti, gli oli essenziali tendono, infatti, ad evaporare  

durante la lavorazione che si svolge a circa 45 

gradi. 
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Al centro la vezzosa Lingua di Malva in versione Lusso, a sinistra un 

Sussurro di Verbena e a destra uno Scarmigliati di Vaniglia 

 

Capriole di Salvia gioca con Silenzi di Cannella.
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Strilla … su Strilla di limone 

 
Momento di riposo per Incesti di cera d’api su letto di Miele. 
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Composte Lacrime d’Alloro 

 
Orizzonti selvaggi di Rosmarino in attesa di Strilla di Limone
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Inebriàti di Birra e Thè verde dopo una notte a Shangai. 

 
Stupitevi con Respiri di finocchio… 
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Durante una seduta in Parlamento. 

 In basso a sinistra Latte e Menta, più al centro Caffè indi il 

Presidente della Commissione Affari intimi, Morsi di Menta. 
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Il Porta sapone in Ciliegio con un selvaggio Orizzonte di 

Rosmarino che non vuole proprio salire. Sotto, particolare 

dello speciale elina®, che  sistema brevettato da Mastro, Aria F

permette al vostro sapone di passare notti tranquille. 
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Le erbe 

L’Alloro è, insieme all’olio di oliva, il componente 

fondamentale del sapone di Aleppo (che però viene fabbricato con il 

metodo a caldo); esso ha proprietà di antisettico e disinfettante, è 

particolarmente indicato per pelli grasse o miste, combatte eczemi, 

dermatiti, acne e psoriasi. 

La Cannella è un antisettico naturale in grado di combattere 

ed eliminare funghi, virus e batteri; l'uso della cannella è anche 

consigliato come disinfettante. 

Il Finocchio ha un buon potere astringente ed è adatto per 

pelle opaca e untuosa. Aumenta la circolazione cutanea ed è di 

aus

est

ilio per la pelle matura. Grazie alle sue caratteristiche 

rogeniche è utile sia per l’acne sia per le rughe. 

La Lavanda è dermopurificante e stimolante, agisce contro il 

rossore della pelle ed è lenitivo in caso di prolungate esposizioni al 

sole. 

Il Limone  è astringente, schiarente, detergente e sgrassante. È 

utile in caso di pelle acneica, impura, con macchie cutanee e rughe. 

La Malva ha riconosciute proprietà 

antinfiammatorie, emollienti, lenitive, vulnerarie, antidermatosi, 

rinfrescanti e disarrosanti. Cicerone ne era molto ghiotto. Marziale 

la usava come cura riparatrice dopo un’orgia. 

La Menta rinfrescante, tonico e purificante. Aiuta contro il 

mal di testa ! 

Il Rosmarino è un riattivante e stimolante. 
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La Salvia possiede innumerevoli proprietà; nel campo della 

cosmesi olante e 

i 

nziale di vaniglia costano 30-40 

euro… i

 si utilizza come dermopurificante, deodorante, stim

rassodante, in preparazioni che vengono impiegate per la cura della 

pelle e dei capelli grassi e per la pelle rilassata.  

La Vaniglia è indicata contro eczemi pruriginosi e irritazion

cutanee. Purtroppo 5ml di olio esse

mproponibile per profumare un sapone. Non dire Gatto 

utilizza dei veri fiori di Vaniglia Bio che danno al sapone un bel 

colore bianco-avorio.  

La Verbena è emolliente e rinfrescante, viene utilizzata nell

preparazione di gel per il trattamento di pelli screpolate. 

 

Oli, cere e burri 

a 

i che favoriscono la rigenerazione cellulare; stimola il collagene 

e l’elast

un cica i tagli. Per uso esterno e 

e, 

e 

 pelle secca e 

danneg

ri, punture di insetti, prurito, abrasioni e dermatiti. 

Il Burro di Aloe è idratante, antisettico, antibiotico, 

antibatterico, aumenta da 6 a 8 volte la produzione dei fibroblasti 

uman

ina, è un antiossidante contro i radicali liberi. Come 

antinfiammatorio allevia il prurito e le irritazioni cutanee, è anche 

trizzante utile per scottature e piccol

cosmetico l ‘Aloe é conosciuta per le sue proprietà antinfiammatori

lenitive, calmanti, idratanti, anestetiche, cicatrizzanti, rinfrescanti 

antibiotiche, quindi il suo uso é ideale in caso di

giata, mani screpolate, irritazioni della pelle e ustioni, 

scottature sola

Il Burro di Karité (Shea Butter): il Karité è noto per le sue 
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http://www.agripharma.it/ST/Rosmarino.pdf


 

straord

e nei capillari,  

contras

no e 

inarie proprietà curative e cosmetiche. È un eccellente 

cosmetico naturale che attenua le rughe, contrasta il rilassamento 

cutaneo rendendo la pelle eccezionalmente elastica, previene 

l’invecchiamento cutaneo, migliora la circolazion

ta la secchezza e lo screpolarsi della pelle,gli arrossamenti e le 

irritazioni, favorisce il ricambio cellulare e l’elasticità della cute, 

combatte le smagliature, le sue capacità emollienti ammorbidisco

preparano la pelle alla rasatura. 

La Cera d’api consiste principalmente in esteri di alcoli lineari 

da C24 

o dei lipidi 

risultanti dall’esterificazione di un alcool a lunga catena con un 

acido grasso. Sono corpi abili, resistono 

all’idrol né dai 

 il 

a C36 con acidi grassi lineari da C18 a C36. Questi esteri sono 

in miscela con idrocarburi lineari da C20 a C33. Le cere son

 chimicamente molto st

isi e all’ossidazione, non sono intaccati né dagli acidi 

succhi gastrici. Detto in altre parole… non serve a niente ma rende

sapone più solido e quindi più duraturo, inoltre dà un bel colore 

giallo. 

L’ olio di Argan è ottimo contro l’invecchiamento della pelle; 

usato in modo costante, riattiva le funzioni vitali delle cellule, 

migliora il tono muscolare del viso, combatte efficacemente la 

formazione di rughe e ostacola i processi di invecchiamento. 

Ammorbidisce la pelle, mimetizza le occhiaie, riduce l’irritabilit

cutanea e toglie le smagliature procurate dalla gravidanza. Gr

alle sue virtù antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente 

à 

azie 

elasticizzanti prepara la pelle alle aggressioni esterne quali sole, 
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, 

 ottimo 

tiossidanti, importanti per 

contras

smog, vento, inquinanti vari. 

Olio di Cocco: è caratterizzato da un forte potere emolliente

idratante e nutriente; per queste sue caratteristiche risulta un

rimedio contro la pelle secca. E' ricco di acidi grassi, componenti 

essenziali per la salute della pelle, come l'acido miristico, l'acido 

palmitico, l'acido linoleico e principalmente l'acido laurico che 

presenta spiccate proprietà antibatteriche. L' olio di cocco presenta 

una buona quantità di sostanze an

tare l' attività dei radicali liberi e prevenire quindi 

l'invecchiamento della pelle. 

L'olio di Jojoba, che in realtà e una cera, protegge e lubrifica 

pelle e capelli ed è spesso utilizzato per prevenire l'invecchiament

della pelle e la comparsa di rughe. La particolare natura dei 

costituenti lipidici dell'olio di jojoba permette da un lato una 

maggiore penetrazione ed un pronto assorbimento epidermico, 

dall'altro un'elevata attività filmogena. Ha azione protettiva an

contro 

o 

che 

il sole, in virtù della stabilità di queste molecole ai raggi UV. 

Olio di Oliva : emolliente e nutriente, grazie alla vitamina E 

l’olio di oliva contrasta l’invecchiamento delle cellule causato da

radicali liberi. Usato regolarmente nel massaggio, regala una p

luminosa, dall’aspetto rilassato. 

Olio di 

i 

elle 

Mandorle dolci: emolliente, nutritivo, lenitivo, 

protettivo, ammorbidente e schiarente. 
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http://www.ottolinamiele.it/Tesi/CAP%206.htm
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http://www.benesserevillage.it/browse/for/Bellezza%20e%20moda/Cura%20della%20Pelle/olio-di-argan-MTY3Nw453
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Contatti, consigli, richieste … et plus si affinités 

 

 

regatto@yahoo.it 

Mastro: 

mastro.nondi
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