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SAPONE DA BARBA
Rinfrescante

È un grande classico della rasatura, il secondo prodotto lanciato da 

Proraso: un sapone estremamente fine, denso e cremoso che permette una 

rasatura accurata e profonda e che protegge la pelle lasciandola morbida 

e idratata. Con l’aiuto del pennello si trasforma in un attimo in una 

schiuma soffice e compatta per una rasatura perfetta.

Preparata la pelle con la Crema Pre Barba 

Proraso, il sapone agisce sui peli e sulla pelle 

ammorbidendoli e rendendoli rispettivamente 

docili a taglio profondo e scorrevoli al passaggio 

della lama. Il nostro Sapone da Barba Proraso 

è un prodotto concentrato, ricco in sapone e 

sostanze balsamiche; ha pH alcalino, tipico dei 

saponi tradizionali e non ha tracce di alcali liberi, 

sostanze aggressive per la pelle: in poche parole 

è solo sapone buono, formulato per rispettare 

la pelle ed interagire con la struttura dei peli 

per un taglio senza sforzo. Il metodo usato per 

la produzione è la saponificazione con impasto 

a caldo. Tutti gli ingredienti vengono mescolati 

insieme e portati a una temperatura di circa 75°, 

dando così inizio al processo di trasformazione. 

Per stabilizzare la struttura del sapone appena 

creato, è necessario un processo di maturazione 

a temperatura costante. Qui le strade si dividono: 

per il Sapone Proraso in ciotola il tempo di 

maturazione è di 10 giorni e si ottiene un prodotto 

dalla consistenza compatta; per il Sapone in 

tubo Proraso, che invece ha una consistenza 

più morbida, la maturazione va dai 3 ai 5 giorni. 

Con la maturazione, il prodotto risulta stabile ed 

omogeneo.

Inumidisci il Pennello Proraso con acqua calda. 

Adagia circa 2 cm di sapone tra le setole del 

pennello e con movimenti circolari massaggia il 

viso. In pochi attimi il sapone si trasforma in una 

schiuma cremosa e compatta che ammorbidirà 

tutti i tipi di barba rendendo la rasatura una 

piacevole abitudine quotidiana.

Formula

Modo d’uso

Linea Verde 

Grazie alle proprietà di Olio di Eucalipto e 

Mentolo, è studiata per unire ad un’ottima 

scorrevolezza un’azione tonificante ed un 

piacevole effetto rinfrescante.

Disponibile nelle varianti
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LINEA BIANCA

Pelli sensibili 

LINEA ROSSA

Barbe dure

LINEA BLU

Protettiva
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