
                                                    

 

 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Base: olio di argan cosmetico (65%), acqua (30%), olio di girasole (4%), olio di cocco (1%); 
Essenze: curcuma oppure rosmarino oppure olio di mandorle e miele oppure olio e semi di 
nigella 

Produttore Cooperativa femminile Spinosa  
Abbiamo creato la cooperativa nel 2011 in seguito a un processo associativo cominciato nel 
2009 da 32 donne riunite nell'associazione Tamounte e sostenuto dalle associazioni italiane 
Sopra i ponti e Mani. Il nostro obiettivo è di migliorare le condizioni della donna rurale e 
arrivare ad ottenere un salario fisso. La nostra sede ha ottenuto l'attestato ONSSA nel 
febbraio 2018 grazie ai contributi dell'INDH, della cooperazione tedesca, della Fondazione 
Mohammed V e della rete associativa RMDES 

Luogo di produzione Villaggio Imjjade Iderk, Comune rurale Tnine Aglou, Provincia di Tiznit, Regione Souss-
Massa 

Certificazioni Certificazioni ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) e 
IGP Argan (Identificazione Geografica Protetta) da NORMACERT 

Metodo e filiera di 

produzione 

Gli alberi dell’argan si trovano ad alcuni km a nord del nostro villaggio. La nostra 
cooperativa acquista le noci di argan da un fornitore di fiducia che conosciamo 
personalmente. I campi e gli alberi non sono trattati. Dalla noce di argan procediamo con il 
metodo tradizionale della rottura della noce fino alla spremitura a freddo con una macina 
in pietra, tutto rigorosamente a mano, realizziamo le piccole quantità di olio di argan. Per le 
grandi quantità, dopo la rottura della noce a mano, attiviamo la macchina spremitrice delle 
mandorle di argan, con processo di spremitura a freddo. All’olio estratto aggiungiamo 
l’acqua aromatizzata (nel caso dei saponi con curcuma o rosmarino, lasciamo bollire questi 
ingredienti nell’acqua per poi attendere che si raffreddi) e la soda caustica. Nel caso delle 
altre essenze aggiungiamo i vari ingredienti, sempre di nostra produzione. Aggiungiamo poi 
un 4% di olio di girasole, da fornitori certificati, e l’1% di olio di cocco, di nostra produzione. 
Mettiamo il composto nelle forme apposite e lasciamo riposare per almeno 45 giorni in un 
luogo asciutto e buio. Trascorso questo tempo la soda sarà completamente sparita ed il 
sapone è pronto per l’utilizzo. 

Consigli per l’uso Grazie alle proprietà dell’argan queste saponette detergono, nutrono e idratano la pelle. 
Sono ottime quindi per un uso giornaliero. La base è la stessa e vi sono differenti aromi 
aggiunti, il rosmarino, la curcuma, mandorla e miele, e la nigella, che donano un tocco in 
più per la cura della vostra pelle. Si possono utilizzare sia per il viso che per le mani e tutto il 
corpo. I saponi con l’aggiunta dei grani di nigella, e quelli con l’aggiunta di rosmarino, sono 
ottimi anche per un effetto esfoliante. Sono saponi adatti a tutti i tipi di pelle. 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

SAPONE viso-corpo  

a base di argan 
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