Saponi d’oliva tradizionali
Nel passato, e segnatamente a partire dal secolo scorso, nelle società sviluppate il
sapone costituiva un articolo di prima necessità quale strumento principale di igiene e
pulizia. Per il suo potere disinfettante veniva anche considerato un prodotto di grande
utilità nei settori della medicina e della farmacopea.
Malgrado le abitudini degli esseri umani si siano evolute nel tempo e i detergenti
sintetici abbiano gradualmente sostituito il sapone tradizionale, la produzione di questo è
tuttavia riuscita a mantenersi sino ad oggi, grazie alle sue qualità intrinseche ed
ecologiche;
Il sapone “puro” è infatti considerato come il prodotto più adeguato per la pulizia
della pelle in quanto agisce in profondità sui pori liberandoli dalle impurità e dalle
sostanze grasse, ed è di aiuto nella rimozione delle cellule morte. Per le sue
caratteristiche è inoltre un prodotto privo di impatto ambiantale sia nel momento della
produzione sia in quello del consumo.
Negli ultimi 150 anni la fabbrica Patunis ha continuato a produrre sapone
artigianale utilizzando metodi tradizionali e, naturalmente, prodotti con olive locali.
L’azienda è stata impiantata a Corfù nel 1891 e da allora, conservando gli strumenti e i
macchinari tradizionali, costituisce un importante esempio di memoria attiva della vita
produttiva della città e dell’isola.
Questi i saponi che la fabbrica Patunis produce:


Sapone d’olio d’oliva, realizzato con il 100% con olio di’oliva vergine. É un

sapone che non rilascia molta schiuma e si distingue per la sua azione delicata;


Sapone verde di olio di sansa realizzato con l’olio ad alto contenuto di clorofilla.

È ottimo per le sue proprietà disinfettanti e (con un’ottima resa per il bucato) ha un᾽
ampia gamma di applicazioni.


Sapone di oliva e di palma realizzato con un 80% di olio vergine di oliva e con

un 20% di olio commestibile di semi di palma. E' un sapone delicato dal quale si ottiene
una schiuma ricca e morbida.
Tutti i prodotti indicati vengono realizzati usando solo materie prime tradizionali
nella confezione dei saponi (olio, soda, acqua e sale) e senza l’aggiunta di alcun
additivo.

