
RICETTE COSMETICI 

 

SCIROPPO BASE 

Ingredienti per 1 Kg di sciroppo: 

saccarosio: 665 g 

Acqua: 335 g 

Procedimento: 

Scaldare l’acqua fino ad ebollizione e sciogliervi lo zucchero, agitando bene fino a completa dissoluzione. 

 

PREPAROZIONE ALCOOL A 60° E 80° 

Dosi per 1 l Diluizione 60° Diluizione 80° 

Alcool 95° 565 ml 795 ml 

Acqua 435 ml 205 ml 

 

ESTRATTI IDROALCOOLICI 

L’estratto idroalcolico si ottiene mettendo a macerare la droga in alcool a 60 o 80 gradi. 

Il rapporto tra droga e solvente deve essere 1:20. 

Lasciare macerare per alcuni giorni. 

 

ESTRATTO DI LIMONE 

Ingredienti per 200 ml di estratto: 

limone (solo la parte gialla della buccia): 10 g 

Alcool a 80°: 200 ml 

Estratto di finocchio: 10 g in alcool a 60° 

Procedimento: 

Sminuzzare il più possibile la droga e versarla nella soluzione alcoolica. 

 

 



 

SCIROPPO DI LIMONE O FINOCCHIO 

Ingredienti per 1 l di sciroppo: 

sciroppo base 95 ml 

Estratto idroalcolico 5 ml 

Procedimento: 

La proporzione tra sciroppo base e estratto idroalcolico deve essere di 1:20. 

 

BURROCACAO BASE 

Ingredienti per 6 stick da 5 ml circa: 

Burro cacao 6 g 

Burro di karité 10 g 

Olio di germe di grano 8 g 

Cera d’api 5 g 

Vitamina E 3 – 5 gocce 

Procedimento: sciogliere a bagnomaria la cera d’api tagliata finemente. A fusione completata aggiungere i 

burri sminuzzati e farli sciogliere. Aggiungere l’olio di germe di grano; togliere dal fuoco e aggiungere la 

vitamina E. Aggiungere l’essenza desiderata (ad esempio arancia o vaniglia) in quantità pari a 7 – 5 gocce. 

 

SCRUB 

 Ingredienti per  più di 1 Kg: 

Olio d’oliva e di mandorle: 1 kg 

Zucchero (qb – vedi procedimento) 

Bucce d’agrumi secche e frantumate. La quantità sarà quella necessaria ad ottenere l’impasto desiderato. 

Olii essenziali di limone, arancio o altro. 

Procedimento: mescolare lo zucchero con gli olii fino ad ottenere un composto morbido. Aggiungere gli olii 

essenziali e gli agrumi frantumati, mescolare bene e invasettare. 

 



CREMA ALLA LAVANDA 

Ingredienti per circa 330 ml: 

225 ml di olio di oliva 

40 g di burro di cacao + 40 g di cera d’api 

4 ml olio di germe di grano 

19 ml di olio essenziali di lavanda + 4 ml di olio essenziale di limone 

Procedimento: Scaldare e sciogliere a bagno maria prima la cera d’api, poi aggiungere l’olio di oliva e poi 

metà dell’olio di germe di grano. Nell’altra metà dell’olio di germe di grano sciogliere gli olii essenziali. 

Mescolare tutto molto bene. 

 

ANTIZANZARE 

Ingredienti per 100 ml: 

Acqua 85 g 

Alcool 15 g 

Olii essenziali di: menta, geranio, lavanda, citronella (rispettivamente 12, 12, 12, 17 gocce) 

Procedimento: aggiungere le gocce di olii essenziali nell’alcool, far bollire l’acqua per stabilizzarla. 

Mescolare il tutto. 

 

SAPONE 

Ingredienti per circa 700 g: 

olio di oliva 250g + olio di girasole 250 g 

idrossido di sodio 64 g 

acqua  150g 

farina di riso 1 cucchiaino 

essenze a piacere (lavanda, cannella, arancia, vaniglia)  

Procedimento: mescolare gli olii, e riscaldarli a 45 °C. Sciogliere l’idrossido di sodio nell’acqua e portare la 

soluzione a 45° (usare guanti e mettersi sotto la cappa d’aspirazione). Mescolare gli olii e la soluzione di 

NaOH e frullarla col frullatore ad immersione fino ad ottenere un impasto cremoso (necessari circa 15 

minuti). Versare il cucchiaino di farina di riso (per trattenere il profumo delle essenze) e qualche goccia 

dell’essenza scelta. Versare in stampi di forme diverse. Avvolgere il tutto in una coperta di lana per 48 ore 

(per rallentare il raffreddamento). Tagliare e lasciare stagionare per 6 - 8 settimane. 


