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autoproduzione del sapone

metodo a freddo
REGOLE DI SICUREZZA

Fare il sapone non è complicato, dà molta soddisfazione e permette di ottenere prodotti necessari  
all'igiene personale e domestica utilizzando materiali di facile reperibilità, eco-sostenibili e  
biodegradabili al 100%.
E' però necessario rispettare alcune accortezze, in particolare per quanto riguarda la selezione e 
l'utilizzo di alcuni materiali di base che, durante le fasi di lavorazione, possono essere pericolosi.

In particolare, durante le fasi in cui si manipola la Soda Caustica  (NaOH) è necessario prestare 
molta attenzione e proteggersi con opportuni indumenti.
Questo perché la soda caustica è una sostanza fortemente irritante, sopratutto quando viene sciolta 
in acqua e genera vapori tossici.
E' opportuno quindi operare in un locale ben illuminato e aerato, con piani di lavoro ampi e 
sgombri.

Sono protezioni indispensabili:
 occhiali di protezione (vanno bene quelli di plastica che si trovano nei Brico per il lavori di  

muratura)
 mascherina 
 guanti (vanno bene quelli da cucina spessi)
 indumenti da lavoro con le maniche lunghe, oppure una tuta usa e getta per dipingere.

Gli attrezzi necessari sono:
 contenitore in Pyrex per sciogliere la soda caustica
 bilancia graduata al decimo di grammo (ma va bene anche al grammo)
 cucchiaio di legno
 pentola in acciaio inossidabile
 termometro da forno (non indispensabile, ma utile per essere sicuri)
 frullatore ad immersione (minipimer)
 contenitori in plastica in cui pesare gli ingredienti
 stampo in cui versare il sapone
 fornello
 lavello
 piano di lavoro
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CONCETTI BASE SUL SAPONE

Questo non è un trattato di chimica, né un libro sui saponi, ma alcune indicazioni di base sono utili  
per capire come si compone una ricetta per fare il sapone.
Innanzitutto per fare un sapone sono necessari due componenti:

 una o più sostanze grasse
 una sostanza caustica, di solito sciolta in acqua

Ogni grasso ha uno specifico Indice di Saponificazione, detto SAP, che misura quanti grammi di 
sostanza caustica sono necessari per saponificare un grammo di grasso.
E' quindi importante ricordarsi che i grassi devono essere PESATI e non misurati a volume!

Il metodo decritto qui è quello cosiddetto A FREDDO, per preparare dei saponi solidi.
Esiste un altro metodo, un po' più complesso, A CALDO, sempre per i saponi solidi; e un altro 
metodo ancora per i saponi liquidi.
Per iniziare, però, ci limitiamo al metodo a freddo per saponi solidi, il più semplice.
In questo caso, la sostanza caustica è la Soda Caustica (NaOH) che si trova in polvere o granuli, di 
solito nei negozi di ferramenta.

I grassi utilizzabili sono tantissimi, ciascuno con specifiche caratteristiche (e indice SAP).
Il più facile da reperire, che da solo garantisce un ottimo sapone, sia per il bucato sia per igiene 
personale, è l'olio di oliva.
Altri oli che possono essere utilizzati sono l'olio di mais, di girasole, di riso, di soia. Nei saponi 
industriali sono spesso utilizzati l'olio di cocco e quello di palma, che forniscono al sapone un buon 
potere schiumogeno e, soprattutto il secondo, costano poco; hanno però un elevato impatto 
ambientale.
Per igiene personale sono utili altri grassi, per fornire al sapone proprietà nutrienti: olio di 
mandorle, di avocado, di germe di grano, di vinacciolo, di sesamo, di canapa, di nocciole, di ricino, 
burro di karité, burro di cacao, olio di jojoba.
Devono essere aggiunti in piccole quantità, in alcuni casi non più del 5% del peso totale dei grassi.
Possono essere aggiunte altre sostanze, per colorare o profumare il sapone, per dotarlo di un effetto 
scrub o anche solo per estetica.
Sono ovviamente preferibili sostanze naturali, o comunque destinate ad uso alimentare, ricordando 
però (in particolare per i coloranti) che il sapone è un ambiente basico, e che può cambiare l'effetto 
finale del colore.
Per quanto riguarda i profumi, invece, si possono utilizzare gli oli essenziali, fino ad un massimo di 
10-15ml per chilo di grassi e ricordando che ogni olio essenziale ha specifiche proprietà: alcuni 
possono causare reazioni di fotosensibilizzazione (ad esempio quelli ricavati dagli agrumi, di  
calendula, di verbena, di ruta) o irritare (ad esempio basilico, cannella, ginepro, menta, timo). E'  
quindi importante verificare attentamente le caratteristiche di tutti i componenti, in particolare  
quando si preparano saponi per bambini, donne in gravidanza o per persone affette da malattie della 
pelle o in terapia.
E' anche possibile utilizzare degli oleoliti, ottenuti macerando alcune erbe in olio. Dato che ogni  
olio ha uno specifico indice SAP è fondamentale conoscere in quale olio è stato preparato l'oleolito,  
per poter fare i calcoli correttamente.
Olio essenziali, oleoliti e piccole quantità di oli nutrienti vengono di solito aggiunti al sapone alla  
fine, quando si raggiunge la "fase del nastro" (spiegato in seguito). In questo modo saranno meno 
soggetti all'azione caustica della soda e manterranno le loro proprietà nel sapone.
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SCELTA E CALCOLO DEGLI INGREDIENTI

Quando si prepara una ricetta per un sapone è necessario identificare i grassi di base e i nutrienti.

ESEMPIO 1
olio 100% oliva metodo a freddo 
per 1Kg di grassi
1000gr olio di oliva - indice SAP per NaOH= 0,134

1000 x 0,134= 134 --> sono necessari 134gr di soda caustica
liquido in cui sciogliere la soda: 30% del peso dei grassi --> 300gr=300ml di acqua

ESEMPIO 2
olio oliva, riso, ricino metodo a freddo con  sconto soda del 5%
per 1Kg di grassi
700gr olio di oliva - indice SAP  per NaOH= 0,134
200gr olio di riso - indice SAP  per NaOH= 0,128
100gr olio di ricino - indice SAP  per NaOH= 0,1286

700 x 0,134= 93,8
200 x 0,128=25,6

100 x 0,1286=12,86
--> 132,26

se si vuole fare un sapone per igiene personale si può desiderare di aumentarne il potere nutriente, 
lasciando libera una certa percentuale di grassi; questo si ottiene applicando il cosiddetto SCONTO 
SODA.
Dalla quantità totale di soda calcolata, se ne sottrae una parte, di solito applicando una percentuale  
fra il 3 e il 6%
ad  esempio per applicare uno sconto soda del 5%

132,26 x 5% = 6,613
132,26-6,613=125,647 --> sono necessari 125,647gr di soda caustica

ESEMPIO 3
olio 100% oliva metodo a freddo  con  eccesso di soda del 3%
per 1Kg di grassi
1000gr olio di oliva - indice SAP per NaOH= 0,134
per un sapone da bucato forte, si può decidere di aumentare leggermente la soda, in modo da avere 
una piccola quantità di sostanza caustica non saponificata.
Per ottenere questo risultato si applica il metodo inverso al precedente, con un ECCESSO SODA

1000 x 0,134= 134
134 x 3% =4,02

134+4,02=138,02 --> sono necessari 138,02gr di soda caustica
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FASI DI PREPARAZIONE DEL SAPONE

Il metodo a freddo è il sistema più semplice e immediato per preparare il sapone. In questa tecnica 
si sfrutta il calore naturale, prodotto dalla reazione tra la soda caustica e i grassi, per portare a  
termine la saponificazione. Questo calore va dunque controllato e soprattutto mantenuto il più lungo 
possibile perchè possa svolgere il suo compito. Per ottenere un buon sapone a freddo è necessario:

• Occorre pensare con attenzione alla ricetta, valutando quali grassi utilizzare e in quale 
percentuale; si fanno poi i calcoli delle quantità necessarie per ogni grasso e per la 
soda.Pesare con assoluta precisione gli ingredienti; anche la minima differenza può rovinare 
tutto.

 
• Quando si prepara la soluzione caustica, cioè si scioglie la soda in acqua, è necessario 

prestare attenzione e versare lentamente la polvere nell'acqua e non viceversa.
            uesta operazione svilupperà calore e fumi e il liquido prodotto è fortemente irritante.

•  Un secondo momento delicato è quello in cui si versa la soluzione caustica negli oli:  
entrambi devono essere tiepidi, alla stessa temperatura di circa 45°, mai caldi. Miscelare 
grassi e soluzione caustica alla temperatura ottimale;.

• Isolare gli stampi nelle prime 24 ore perchè il calore della reazione chimica non si disperda. 
quando il sapone viene versato negli stampi il processo di saponificazione è ancora in corso; 
questo significa che la soda è ancora libera e quindi la pasta di sapone è irritante: è meglio 
quindi lavorare con i guanti.

Quando si decide di operare, è necessario preparare tutti gli ingredienti e gli attrezzi e portarli sul  
piano di lavoro.
Al termine dei lavori, tutti gli attrezzi e il piano di lavoro  devono essere lavati accuratamente con  
acqua calda e detersivo (va benissimo quello auto-prodotto con il proprio sapone!) Potranno essere 
riutilizzati anche per altri scopi, non sono assolutamente nocivi.
E' invece ovviamente fondamentale tenere la soda caustica ben chiusa nel suo contenitore, lontano 
da bambini o animali.
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Ingredienti fondamentali:
- 1 chilo di olio di oliva
- 134 grammi di soda caustica (NaOH)
- 300 grammi di acqua

Ingredienti facoltativi:
- 10 ml di olio essenziale di lavanda - 1 cucchiaio di farina di riso - 1 cucchiaio di fiori 
secchi di lavanda tritati

Fase 1: preparare l'area di lavoro Il posto ideale per fare il sapone è la cucina perché c'è a 
portata di mano tutto quello che serve. Sgombrate il piano di lavoro, copritelo con vecchi 
giornali o con strofinacci. Indossate i guanti e tenete a portata di mano la mascherina e gli 
occhialini.

Fase 2: preparare la soluzione caustica Indossate guanti, mascherina e occhialini; in una 
tazza larga pesate con assoluta precisione la soda caustica. Nella caraffa di pirex pesate 
l'acqua. Mettete la caraffa sul fondo del lavello. Versate poco a poco la soda nell'acqua, 
mescolando in modo che si sciolga bene. Attenzione perché la temperatura della 
soluzione caustica salirà rapidamente sino ad 70/80 gradi. Riponete il contenitore coperto 
in un luogo sicuro a raffreddare (occorrono circa 10 minuti perchè raggiunga i 45°)

Fase 3: preparare i grassi. Con assoluta precisione, pesate l'olio e metterlo in una pentola 
in acciaio a scaldare a fuoco bassissimo, mescolando di tanto in tanto. L'olio non deve 
scaldarsi troppo.

Fase 4: preparare gli ingredienti facoltativi. Mentre la soluzione caustica raffredda e il 
grasso si riscalda, misurare l'olio essenziale di lavanda. In una tazzina mescolare l'olio 
essenziale con la farina di riso. Tritare finemente i fiori secchi di lavanda.

Fase 5: versare la soluzione caustica nei grassi Indossate guanti, mascherina e occhialini, 
con il termometro controllate la temperatura del grasso e della soluzione caustica. Quando 
entrambe sono a 45°, versate dolcemente la soluzione caustica nel grasso, mescolando 
bene col cucchiaio di legno. Ora è il momento di passare al frullatore a immersione.

Fase 6: il nastro. Mentre frullate, il sapone cambierà colore e consistenza, diventando 
sempre più cremoso. Quando la crema diventa densa al punto che estraendo il frullatore 
non cola più, è stato raggiunto il NASTRO.  Adesso potete aggiungere tutti gli ingredienti 
facoltativi che avete previsto: posate il frullatore, prendete il cucchiaio e mescolate piano 
mentre versate l'olio essenziale nel sapone e poi aggiungete i fiori tritati.
Dopo aver aggiunto velocemente gli ingredienti facoltativi, versate il sapone fresco nello 
stampo. Isolate bene con coperte perchè stia caldo.

Fase 8: stagionatura Lasciate il sapone coperto nello stampo per 48 ore. Dopo sformatelo 
e lasciatelo maturare all'aria in un ambiente asciutto e fresco. La saponificazione si 
completa nel giro di un paio di settimane ma la stagionatura ottimale di un sapone di olio di 
oliva è di 6-8 settimane.
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ALCUNE RICETTE

Sapone di Marsiglia per il bucato (100% oliva) eccesso soda 3%
per 1Kg di grassi
1Kg olio oliva
300ml acqua demineralizzata
138gr soda caustica
6ml olio essenziale di eucalipto, di citronella o di limone

Sapone nutriente all'olio di riso e burro di karité (sconto soda 5%)
per 1Kg di grassi
780gr. olio d'oliva
100gr. olio di riso
70gr. olio di ricino
50gr. burro di karité (da aggiungere al nastro)
1 cucchiaio amido di mais
12 ml olio essenziale lavanda
300ml acqua demineralizzata
126gr soda caustica 

Scaldare olio di oliva, di riso e di ricino.
Aggiungere la soluzione caustica.
Quando si raggiunge il nastro, aggiungere:
50gr. di burro di karité precedentemente scaldato e fuso, l'amido di mais, l'olio essenziale.

Shampoo solido (sconto soda 3%)
per 1Kg di grassi
520gr. olio d'oliva
200gr. olio di soia
100gr olio di riso
80gr olio di cocco
70gr. olio di ricino
30gr. olio di jojoba (da aggiungere al nastro)
1 cucchiaio amido di mais
9 ml complessivi di oli essenziali: lavanda, rosmarino, tea tree
310ml acqua demineralizzata
134gr soda caustica 

Scaldare tutti gli oli, tranne quello di jojoba.
Aggiungere la soluzione caustica.
Quando si raggiunge il nastro, aggiungere:
30gr. di olio di jojoba, l'amido di mais, gli oli essenziali.

Dopo essersi lavati i capelli con un sapone-shampoo è molto importante effettuare un ultimo 
risciacquo con acqua e aceto: toglierà tutti gli eventuali residui di sapone e lascerà i capelli morbidi  
e lucidi.

testo su gentile concessione di Diana Pace - www.albaspina.it
altri approfondimenti  su www.ilmiosapone.it

docente Simonetta Chiarugi
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