LENTISCO (Pistacia Lentiscus)

Elba Artenaturale è una piccola realtà di

Emolliente e decongestionante, adatto ad ogni tipo di

artigianato italiano che ha sede sull’isola d’Elba, la

pelle; la schiuma del sapone può essere usata come base

Perla del Mar Mediterraneo.

per la rasatura (schiuma da barba). Ottimo per la cura di

Abbiamo iniziato la nostra attività pochi anni fa,

dermatiti ed eczemi. Dona luminosità e morbidezza alla

realizzando piccoli oggetti fatti a mano come

pelle, idrata e cicatrizza. Antibatterico e antimicotico.

agende, ventagli, borse, collane…

ELICRISO (Helichrysum Italicum)

Siccome il mondo delle erbe e dei prodotti naturali

L'etimologia di questo fiore deriva dal greco, il suo

ad impatto zero ci hanno sempre affascinato,

significato è “sole d'oro”. Ha proprietà antinfiammatorie,

abbiamo iniziato ad esplorare anche l’ambito dei

viene impiegato per il trattamento di rughe, smagliature,

saponi e degli oli da massaggio, partendo da

cicatrici e per pelli secche e danneggiate. Allevia problemi

vecchie ricette di famiglia.

Sapone fatto a mano
&
artigianato dell'isola d'Elba

cutanei quali eczema e psoriasi, acne, allergie e
scottature.

Il risultato di questa divertente e rilassante ricerca è
stata la creazione di prodotti incredibili dal punto di

FICO NERO (Ficus carica)

vista artistico, ma anche funzionale.

I piccoli semini all’interno del fico, gli acheni, svolgono una

Realizziamo,

leggera azione esfoliante. Ideale sulle parti più delicate

Siamo fatti di energia, di vibrazioni…ogni cosa che

sapone

del corpo, come il collo, il viso, il dorso delle mani. La

tocchiamo e che viviamo registra e trasmette le

massaggio,

speciale formulazione del nostro sapone, arricchita con oli

nostre energie e vibrazioni al prossimo.

e

dalla

delle

lavorazione

di oliva, riso, mandorla dolce e ricino, aiuta rendere la
pelle più morbida e idratarla. Particolarmente utile dopo

Ogni

un' esposizione al solleone.

pezzo

mano,

e

oli

fase

da

della

delle

spontanee

alla

freddo.

è

unico

caratteristiche
nella

ogni

raccolta

erbe

a

a

naturale

seguendo

produzione,
piante

rigorosamente

artigianale

e

presenta

diverse

profumazione

o

nel

colore,

nel

confezionamento.

FICO D'INDIA (Opuntia Maxima)

Il

sapone

non

Rinomato per le sue proprietà nutrienti, ricco di vitamine e

conservanti,

sali minerali che favoriscono il rinnovamento, il fico d'india

indurenti

è un ingrediente particolarmente benefico in caso di

Il

detersione frequente o di esposizione ad agenti

colore

sono

o

e

dati

contiene

agenti

profumazioni

la

né

sintetiche.

profumazione

dagli

delicati

ingredienti

esclusivamente

disidratanti, come sole, cloro e sale.

detergenti,

schiumogeni,

naturali.

Per questo siamo convinte che chiunque, anche la

LIMONE (Citrus Limon)
Depura la pelle e aiuta nel processo di cicatrizzazione
delle punture di insetti. Può essere usato come astringente
in caso di acne e foruncoli e per asciugare la cute

meno sensibile delle persone, tenendo in mano uno
dei nostri oggetti, percepisca tutto il buono e

il

alterare

elementi

che

metodo
le

a

freddo

proprietà

lo

per

degli

compongono.

ad agire in maniera positiva verso sé stessa e verso
gli altri.

www.elbaartenaturale.com
Piazza

della

57030,

chiude i pori della pelle e la rende più liscia e luminosa.

fanno apparire sulle mani.

non

l’amore che vi sono dietro, e sia portata a sua volta

dall’eccesso di sebo. Inoltre aiuta in presenza di punti neri,

Ammorbidisce e schiarisce le macchie che il sole e l’età

Utilizziamo

Tutti i nostri prodotti sono analizzati e certificati
presso il laboratorio cosmetico P.I.F. ITALIA (TV) e
registrati presso il CPNP - Cosmetic Product
Notification Portal (Belgio).

is.

D'Elba

+39335
+39338

Gogna,

700

9326

nr.

(LI)

-

3519

279

–

Italia
–

shop

laboratorio

artsofelba@gmail.com
P.IVA

12

Marciana

01922960495

MIELE & CERA D'API

CERA D'API, LENTISCO & CARBONE VEGETALE

CISTO MARINO (Cistus monspeliensis)

Adatto alle pelli più delicate, come quelle dei bambini e

La particolare composizione di questa ricetta non solo rende

Ammirato per essere una pianta ricchissima di polifenoli,

delle persone anziane. Sapone nutriente, emolliente e

il sapone un prodotto unico, ma anche un valido alleato in

risulta essere un ottimo antiinfiammatorio per la cura della

lenitivo; la presenza della cera d'api essiccata in superficie

caso di pelle particolarmente secca e screpolata, sia del viso

pelle. L’olio essenziale di cisto presenta proprietà idratanti e

aiuta a rimuovere delicatamente le cellule morte e a

che delle mani. Oltre ad essere un sapone molto nutriente,

rassodanti.

lasciare la pelle pulita e morbida, senza danneggiarla.

presenta anche proprietà lenitive e decongestionanti derivate

LAVANDA VERA (Lavandula officinalis)

dal lentisco, e purificanti, grazie alla presenza del carbone
attivo.

lavanda per uso esterno vanta proprietà detergenti,

OLIO DI OLIVA (Olea europea)

antinfiammatorie e antibatteriche. Calma, lenisce, rinfresca

L’olio extravergine di oliva è una fonte naturale di vitamina E,

e decongestiona l'epidermide.

un potente antiossidante che protegge le membrane cellulari

CALENDULA SELVATICA (Calendula arvensis)

dai processi di invecchiamento. Oltre all'acido oleico, l'olio

dare sollievo alla pelle, grazie alla sua decisa azione
antinfiammatoria, antisettica e cicatrizzante. E' un vero e
proprio toccasana per eczemi, acne o dermatosi, pelle
secca, screpolata e arrossata.

La ricca formulazione di questo sapone, a base di olio di oliva,
ricino, mandorla dolce, cocco e crusca di riso, unitamente alle

Tra le essenze più conosciute e usate in cosmesi, la

La virtù fondamentale della calendula è quella di riuscire a

SAPONE DA BARBA ALL'OLIO DI OLIVA

d'oliva contiene circa il 15% di acido linoleico, il 15% di acido

proprietà antinfiammatorie dell'iperico e i preziosi sali minerali
dell'argilla bianca, ne fanno un perfetto alleato per una rasatura
in tutta sicurezza, senza il rischio di irritazioni. Il sapone produce
una schiuma morbida e cremosa.
Lo si può applicare usando il classico pennello da barba umido:
l'effetto di morbidezza e idratazione è garantito.

palmitico e il 2% di acido stearico. Contiene inoltre una
frazione insaponificabile che va dall'1 al 2 % e che fornisce a
questo olio una significativa concentrazione di ingredienti
attivi antiossidanti tra cui: composti fenolici, clorofilla,

SAPONE PER CAPELLI (SHAMPOO)
Formulazione a base di oli vegetali, che agisce sul cuoio
capelluto per affinità invece che per contrasto (come la maggio

Vitamina E, fitosteroli con azione riparatoria e

parte degli shampoo industriali). Questo significa che il sapone,

CARBONE VEGETALE & MIELE DI CASTAGNO

antinfiammatoria e squalene, uno dei principali componenti

delicatamente strofinato sul cuoio capelluto e frizionato, pulisce

Il carbone vegetale è un potente antibatterico e germicida

dell' epidermide. Il sapone all'olio di oliva è adatto a qualsiasi

e sgrassa senza creare irritazioni, neppure su cute affetta da

naturale, grazie alla presenza di minerali (sali) basici. Risulta

tipo di pelle, anche quelle molte delicate.

officinale, geranio rosa e tea tree, che leniscono, purificano e

essere inoltre un efficace assorbente con lievi proprietà
disinfettanti. Molto indicato in caso di pelle grassa o mista,

MIRTO SELVATICO (Myrtus communis)

poiché regola l'eccesso di sebo. Grazie alla presenza del miele di

In caso di irritazioni, infiammazioni, psoriasi o acne, Il mirto

castagno (astringente e decongestinante), questo sapone aiuta a
pulire in profondità la pelle, donando lumonisotà all'incarnato.

offre benefici alla pelle irritata e infiammata ma è anche un

disinfettano. Uso: bagnare il sapone sotto acqua corrente,
strofinare delicatamente sulla cute bagnata, frizionare bene per
far generare la schiuma e risciacquare abbondantemente.

ottimo rimedio in caso di rughe e pelle stanca.

Non irrita la pelle, anche la più delicata.

ROSMARINO (Salvia Rosmarinus)

arrossamenti e/o forfora. Arricchito con oli essenziali di lavanda

LAVANDA SELVATICA (Lavandula stoechas)
Similmente alla Lavanda Officinale, anche la Stoechas (anche

E' un ottimo astringente e dermopurificante che può essere

conosciuta come lavanda selvatica), vanta proprietà

utilizzato per la cura della pelle grassa, grazie alla potente

antisettiche, disinfettanti e cicatrizzanti.

azione antibatterica e antisettica, Apporta freschezza,
elasticità, luminosità e protezione alla pelle grazie al suo

LATTE DI CAPRA

alto contenuto di antiossidanti.

Contiene acidi grassi insaturi, sieroproteine e proteine , che

IPERICO (Hypericum perforatum)
E' un forte antinfiammatorio, cicatrizzante e rigenerativo
dei tessuti cutanei. Presenta inoltre proprietà antisettiche e
antimicotiche; consigliato in caso di acne, dermatite,
dermatite atopica, rash cutanei e psoriasi.

rendono la pelle tonica e compatta, con un effetto anti-age;

OLIO DI OLIVA CON MICHE MINERALI E CONCHIGLIE
NATURALI

ALLORO (Laurus nobilis)

contiene inoltre allantoina, che nutre lo strato protettivo della

La formulazione di questo simpatico sapone azzurro è la

In particolare svolge un’azione astringente e antisettica;

pelle e la protegge dagli agenti climatici esterni, e il lisozima,

stessa di quello all'olio di oliva, con la sola aggiunta di

particolarmente adatto a chi soffre di allergie e

un enzima che agisce da antibatterico; ha un elevato

pigmenti minerali in polvere (certificati inorganici, di qualità

intolleranze. Svolge un’azione riequilibrante sulla cute,

contenuto di vitamina A e vitamina B, che donano splendore

cosmetica), che regalano al sapone una leggera

regola la produzione di sebo e previene infiammazioni del

alla pelle e un elevato contenuto di calcio, ricco di minerali e

colorazione pastello e un lieve effetto peeling. Le

cuoio capelluto (se usato per lavare i capelli), acne e

vitamine. Questo sapone è particolarmente indicato per

conchiglie che decorano il sapone lo rendono un souvenir

alterazioni di varia origine.

soggetti con pelli sensibili e delicate.

unico, da portare con sé in ricordo dell'isola d'Elba.

