
2017



IL METODO ARTIGIANALE
Studiando ciò che ci offre la nostra terra abbiamo 
scelto ingredienti naturali utilizzati fin dai tempi 
antichi, lavorati con metodi artigianali. In 
particolare la Saponificazione di Marsiglia di 
purissimo Olio di Oliva ci permette di ottenere dei 
prodotti di altissima qualità, poichè questo antico 
metodo mantiene inalterate le preziose qualità 
dell’ olio d’ oliva.

LA FILOSOFIA DEL MARCHIO
Officina del Mugello è una filosofia, un modo di 
vivere con dei valori che si esprimono attraverso  il
rispetto e l’ amore per noi stessi e per i nostri cari, 
prestando soprattutto attenzione a ciò che 
usiamo nella vita quotidiana e nei gesti che 
ripetiamo continuamente.

I NOSTRI PRODOTTI
La nostra linea cosmetica è composta da prodotti 
realizzati con elementi naturali che nutrono e 
proteggono la pelle. I nostri detergenti hanno un 
elevato potere pulente, ma sono molto delicati e 
non producono una forte schiuma, necessitando 
quindi di poca acqua per il risciacquo.

L’ OLIO DI OLIVA
L’ olio di oliva, elemento fondamentale della nostra
tradizione, è da sempre considerato un rimedio 
medicale ed un prezioso principio attivo 
cosmetico utilizzato per curare ferite e lacerazioni, 
nonché come emolliente, ammorbidente ed 
anti-infiammatorio per i problemi della pelle. 

UN DIFETTO CHE CI RENDE UNICI E VERI
Tutti i nostri prodotti sono naturali e vegetali, pertanto sensibili alla luce ed alle temperature. Per questo 
potrebbero cambiare colore con il tempo e/o presentare segnali di congelamento se sottoposti a 
temperature troppo basse. Queste possibili situazioni sono indicatori della naturalità del prodotto: il 
colore non pregiudica assolutamente la qualità dello stesso, così come gli eventuali residui di 
congelamento che possono essere risolti riscaldando il prodotto o riportandolo a temperature normali.

OFFICINA DEL MUGELLO

LE CERTIFICAZIONI DELLA PRODUZIONE: GMP E VEGAN OK



NICHEL FREE  • •  SLES/SLS
IPOALLERGENICI  • •  METALLI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI  • •  COLORANTI ARTIFICIALI
CERTIFICATI VEGAN OK  • •  PARABENI
CERTIFICATI PIF E GMP  • •  DONATORI DI FORMALDEIDE

I PRODOTTI SONO: NON CONTENGONO:

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

GLI ESTRATTI VEGETALI E BIOLOGICI:
L’ alloro è noto per le proprietà astringenti e svolge 
un’ azione riequilibrante sulla cute; regola la 
produzione di sebo e previene infiammazioni del 
cuoio capelluto, acne ed alterazioni di varia origine.

L’ arancio dolce è noto per le sue proprietà 
antisettiche e rinfrescanti. Aiuta a prevenire gli 
inestetismi della pelle.

Il basilico è noto per le sue proprietà tonificanti ed 
energizzanti. Ha un effetto antiage sulla pelle grazie 
alle sue proprietà antiossidanti.

La castagna è nota per la sua caratteristica azione 
rigenerante, che illumina, fortifica e districa i capelli.

Le foglie di ulivo sono note per il potere purificante 
e antiossidante con azione di contrasto dei radicali 
liberi.

Il germe di grano è noto per la sua azione idratante 
e nutriente grazie all‘ altissima concentrazione di 
vitamina E.

L’ iris è noto per le sue proprietà idratanti e nutrienti; 
favorisce i processi di autoregolazione cutanea.

La lavanda è nota per le sue proprietà rilassanti e 
lenitive. Viene utilizzata come tonificante della pelle 
e per eliminarne le impurità.

Il limone è noto per la sua azione purificante e di 
contrasto a macchie ed inestetismi della pelle. Sulle 
unghie ha un effetto rinforzante.

La malva è nota per la sua caratteristica azione 
emolliente, rinfrescante e lenitiva.

L’ olio di argan è noto per le sue proprietà 
idratanti e nutrienti; favorisce i processi di 
autoregolazione cutanea combattendo gli 
arrossamenti.

L’olio di maleleuca (tea tree) ha effetto 
antibatterico, antisettico e antifungino. In 
particolare sono studiate le sue potenzialità nel 
debellare le infezioni da Candida. 

L’ olio di mandorle dolci viene utilizzato per le 
sue proprietà antiossidanti e antirughe. Aiuta 
inoltre a prevenire e ridurre le smagliature.

L’ olio di oliva ha proprietà antiossidanti, protegge
dall'azione nociva dei radicali liberi e previene gli 
effetti dell' invecchiamento. Nutre la pelle in 
profondità e ne regola il sistema di idratazione 
naturale con un’ azione lenitiva sugli arrossamenti.

La salvia è nota per le sue proprietà antivirali e 
antibatteriche.

Il tiglio è noto per le sue mucillaggini che 
riducono le azioni irritative dei prodotti cosmetici, 
oltre che per il suo potere filmogeno che crea un 
film protettivo limitando la perdita di acqua.

Il timo è noto per la sua azione antisettica, 
antiossidante, di supporto alla riparazione dei 
tessuti e di guarigione dalle ferite. Incrementa e 
mantiene l' idratazione della pelle.

Lo zafferano grazie alla sua ricchezza di minerali 
contrasta macchie e segni di invecchiamento 
della pelle. È anche efficace nel combattere le 
smagliature.



8 050534 160024

500 ml
8 050534 160031

500 ml500 ml
8 050534 1600178 050534 160758

1000 ml1000 ml
8 050534 160741

500 ml
8 050534 160000

Prodotto artigianale con estratti biologici e caratterizzato da un’ altissima percentuale di olio d’ oliva 
trasformato con la tradizionale Saponi�cazione di Marsiglia. Tale prezioso ingrediente è il Potassium Olivate e 
non va confuso con il Potassium Oleate che è un composto di non precisati oli naturali. Questo sapone 
deterge a fondo rispettando l'epidermide. Si consiglia l’ utilizzo inizialmente sulla pelle asciutta; la poca 
schiuma è indice della naturalità del prodotto. Presentato nelle versioni Marsiglia tradizionale, Lavanda, 
Basilico e Agrumi.

100 g 100 g 100 g 100 g
8 050534 160659 8 050534 160666 8 050534 160673 8 050534 160680

Sapone solido prodotto con l’ antico metodo artigianale a bassa temperatura in modo da non alterare le 
proprietà delle materie prime utilizzate e così che possa mantenere la sua naturale morbidezza. È arricchito 
con oli pregiati, �ori ed estratti che ne esaltano la qualità. Viene lasciato essiccare in modo naturale per 
almeno 45 giorni prima di essere tagliato a mano e confezionato. Ricco di glicerina naturale, è indicato per 
tutti i tipi di pelle. Presentato nelle versioni Marsiglia tradizionale, Lavanda, Basilico e Agrumi.

SAPONI LIQUIDI E SOLIDI



500 ml
8 050534 160048

Prodotto artigianale con estratti biologici e olio di oliva saponi�cato con l' antico metodo Marsiglia. Permette 
un’ azione detergente e�cace e delicata. La sua formulazione equilibrata e ricca di sostanze pregiate di 
origine vegetale rispetta l' epidermide lasciandola morbida e delicatamente profumata. In questo prodotto è 
stata ricercata una maggiore schiuma rispetto al sapone ed un maggiore e�etto idratante sulla pelle. 
Presentato nelle versioni Marsiglia tradizionale, Lavanda, Basilico e Agrumi.

500 ml
8 050534 160055

500 ml
8 050534 160079

500 ml
8 050534 160062

250 ml 250 ml
8 050534 160109 8 050534 160116

250 ml 250 ml
8 050534 160086 8 050534 160093

Delicato prodotto artigianale nato da un attento 
studio delle necessità delle parti intime. Il suo pH 
4.5 rispetta l’ acidità delle mucose e non altera le 
naturali barriere protettive mentre deterge 
e�cacemente. Presentato nelle versioni 
Antibatterico naturale (con aggiunta di Tea tree 
oil) e Rinfrescante.

Prodotto artigianale indicato per un uso frequente. 
Realizzato con delicati tensioattivi di origine 
vegetale deterge a fondo con la sua schiuma 
so�ce e ricca di attivi che idratano i capelli 
rendendoli luminosi. Adatto anche alle cuti più 
sensibili ed all'utilizzo su capelli trattati e colorati. 
Presentato nelle versioni Nutriente e Anticrespo.

DETERGENTI CORPO



75 ml 75 ml
8 050534 160154 8 050534 160161

Prodotto artigianale con estratti biologici e ricco di glicerina vegetale 
che toni�ca e mantiene elastica la pelle delle mani, proteggendola 
dalle aggressioni degli agenti atmosferici. È di facile assorbimento, non 
unge e può essere applicato più volte al giorno per una pelle al tatto 
morbida e setosa. Presentato nelle versioni Nutriente ed Antiage.

250  ml 250 ml
8 050534 160130 8 050534 1601478 050534 160123

250 ml

Prodotto artigianale ricco di estratti biologici e di 
oli pregiati. Contrasta gli arrossamenti e le 
aggressioni degli agenti esterni. Non unge ed è di 
rapido assorbimento. Può essere applicato più 
volte al giorno anche in estate per una pelle al 
tatto morbida e setosa. Presentato nelle versioni 
Nutriente e Toni�cante.

Prodotto artigianale con olio d’ oliva biologico, 
pantenolo e preziosi oli vegetali per un e�etto 
luminoso, nutriente e rigenerante. L’ eccezionale 
azione districante rende anche i capelli più di�cili 
morbidi e facili da pettinare. 

CREME E BALSAMO



200 ml
8 050534 160185

250 ml 250 ml
8 050534 160208 8 050534 160192

Olio artigianale ricco di vitamina E, nutre la pelle 
rendendola elastica e morbida con una e�cace 
azione antiossidante. La sua purezza e la delicata 
formulazione senza aggiunta di profumi lo rende 
adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche molto giovane.

Scrub artigianale per il corpo, ricco di preziosi 
elementi biologici e vegetali che lo rendono 
particolarmente e�cace per una pelle rigenerata, 
morbida, idratata e setosa al tatto. Presentato nelle 
versioni Ristrutturante e Puri�cante.

250 ml
8 050534 160703

250 ml
8 050534 160710

250 ml
8 050534 160727

250 ml
8 050534 160734

Prodotti artigianali delicatissimi testati su pelli sensibili. Senza profumi aggiunti, sono realizzati con glucosidi 
ed estratti biologici di ulivo e tiglio.

Sapone r icco di 
glicerina vegetale ad 
effetto umettante e 
rigenerante, rende la 
pelle morbida e 
setosa.  

Bagnoschiuma arricchito 
con betaine vegetali ad 
elevata funzione osmo-
protettiva, aumenta 
l' idratazione della pelle e 
la mantiene a lungo 
morbida ed elastica.

S h a m p o o c h e 
ammorbidisce e 
protegge i capelli, 
arricchito con estratto 
di alloro dall’azione 
antiinfiammatoria e 
sebo-riequilibrante.

Detergente intimo 
con pH fisiologico, 
arricchito con estratto 
di timo, noto per le 
proprietà antisettiche, 
antibatteriche, toniche 
ed iperemizzanti. 

PRODOTTI ESCLUSIVI PER LE FARMACIE



SAPONE MUGELLO S.R.L.
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