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BONUS MATERIAL
CONTENUTI EXTRA

Le attrezzature per far sapone:
1. Riepilogo stampi

Ingredienti e materiali: approfondimenti e consigli per gli
acquisti

http://www.viverenaturalmente.net/sapone-FD/docs/
attrezzature-sapone1-stampi.pdf
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Le attrezzature per far
sapone:
1. Riepilogo stampi
Nel Capitolo 6 del libro troverete tutte le informazioni necessarie per
scegliere le attrezzature più adatte per il vostro sapone fatto in casa.
Per comodità, riportiamo qui una tabella di riepilogo sui vari tipi di
stampo e su come si adattano ai diversi tipi di sapone.
Evitate assolutamente, se non volete incorrere in disastri: le formine
in rame, stagno, alluminio, ferro, ghisa, resine plastiche molto
morbide, vetro, ceramica, Pyrex, Teflon, terracotta.

Vuoi condividere questo documento? Fallo condividendo il link per scaricare altre copie:
http://www.viverenaturalmente.net/sapone-FD/sommario.html
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Tabella: Riepilogo stampi
Materiale o tipo di stampi

Forma, capienza

Saponi a
freddo

Saponi a caldo e
rilavorati

Alluminio

Qualunque

no

no

Argento

Qualunque

no

no

Cartoni del latte (Tetrapak)

fino a 500 ml

v. nota 1

v. note 1 e 2

Cartoni del latte (Tetrapak)

1 litro o più

v. note 1 e 3

v. note 1, 2 e 3

Cassetti e cassettine

1 litro o più

v. nota 1

v. nota 1

Ceramica

Qualunque

no

no

Contenitori in plastica riciclata

Con disegni a rilievo, in 3D o
decori intricati, bordi molto
irregolari. Capacità fino a 80 ml

sì

no

Contenitori in plastica riciclata

Lisci e di forma regolare.
Capacità tra gli 80 e i 500 ml

sì

v. nota 2

Contenitori in plastica riciclata

più di 500 ml, per panetti/filoni
di sapone

v. nota 3

v. note 2 e 3

Ferro

Qualunque

no

no

Note:
1. Per sformare il sapone può essere necessario rompere il
contenitore.
2. Spennellate l’interno con olio vegetale.
3. Per evitare che il peso del sapone li deformi ai lati, incastrateli tra
oggetti pesanti e di forma regolare, come per esempio delle pile
di libri. Oppure, potete rinforzarli con assicelle o strisce di
cartone pesante, tenute ferme con diversi giri di elastico o di
nastro adesivo.

Vuoi condividere questo documento? Fallo condividendo il link per scaricare altre copie:
http://www.viverenaturalmente.net/sapone-FD/sommario.html
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Tabella: Riepilogo stampi [continua]
Materiale o tipo di stampi

Forma, capienza

Saponi a
freddo

Saponi a caldo e
rilavorati

Ghisa

Qualunque

no

no

Gomma

Qualunque

no

no

Lattice

Qualunque

no

no

Lettiere per animali domestici in
plastica dura

3 litri o più

sì

v. nota 2

Metallo plastificato o
antiaderente

Qualunque

no

no

Ottone

Qualunque

no

no

Peltro

Qualunque

no

no

Plastica non riciclabile

Qualunque

no

no

Polistirolo, polistirene

Qualunque

no

no

Porcellana, anche da fuoco

Qualunque

no

no

Rame

Qualunque

no

no

Note:
1. Per sformare il sapone può essere necessario rompere il
contenitore.
2. Spennellate l’interno con olio vegetale.
3. Per evitare che il peso del sapone li deformi ai lati, incastrateli tra
oggetti pesanti e di forma regolare, come per esempio delle pile
di libri. Oppure, potete rinforzarli con assicelle o strisce di
cartone pesante, tenute ferme con diversi giri di elastico o di
nastro adesivo.
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Tabella: Riepilogo stampi [continua]
Materiale o tipo di stampi

Forma, capienza

Saponi a
freddo

Saponi a caldo e
rilavorati

Scatole da biscotti di cartone
rigido

Qualunque

v. nota 4

v. nota 4

Scatole di legno

1 litro o più

v. nota 4

v. nota 4

v. nota 4

v. nota 4

Scatole per scarpe
Schiume plastiche

Qualunque

no

no

Stagno

Qualunque

no

no

Stampini individuali in plastica o
silicone

Lisci, forma regolare. Capacità
superiore a 80 ml

sì

se di plastica: v.
nota 2

Stampini individuali in plastica o
silicone

Con disegni a rilievo, in 3D o
decori intricati, bordi molto
irregolari. Capacità fino a 80 ml

sì

no

Terracotta, anche smaltata

Qualunque

no

no

v. nota 5

v. nota 5

Tubi da idraulica in PVC
Tubi in cartone plastificato
(snack, patatine)

500 ml o meno

v. nota 1

v. note 1 e 2

Tubi in cartone plastificato
(snack, patatine)

2 litri o più

v. note 1 e 3

v. note 1, 2 e 3

Vetro, anche termoresistente

Qualunque

no

no

Note:
1. Per sformare il sapone può essere necessario rompere il
contenitore.
2. Spennellate l’interno con olio vegetale.
3. Per evitare che il peso del sapone li deformi ai lati, incastrateli tra
oggetti pesanti e di forma regolare, come per esempio delle pile
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di libri. Oppure, potete rinforzarli con assicelle o strisce
di cartone pesante, tenute ferme con diversi giri di elastico o di nastro adesivo.
4. Foderateli di carta da forno o altro materiale analogo per
facilitare l’estrazione del sapone.
5. Sformare interi i saponi a freddo può essere difficile. Ungerli di
olio minerale può aiutare. Se non sono molto grandi, potete
provare il metodo del freezer.
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