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Cenni sulla storia della produzione di sapone
Il sapone è stato prodotto per millenni
utilizzando il grasso animale e la sostanza caustica
derivante dalla macerazione della cenere in acqua
(ricca di carbonato di potassio),
ormai da diversi decenni il comune sapone da bagno
è diventato un detergente interamente sintetico,
composto artificialmente, manipolando acidi grassi
e additivi chimici con nomi impronunciabili.

Cenni sulla storia della produzione di sapone
Anticamente il problema fondamentale
stava nella scarsa purezza della base alcalina,
che veniva utilizzata per ottenere la saponificazione dei grassi.
L’estrazione di alcali dalla macerazione di cenere
era infatti un processo
lungo, complicato e spesso dall’esito discutibile.
Il passo più importante nella storia del sapone
è da ricondurre invece agli studi di un chimico francese,
Nicolas Leblanc (1742-1806),
che, nella seconda metà del XVIII secolo,
riuscì a ottenere carbonato di sodio (= SODA) impiegando
come reagenti di partenza il cloruro di sodio (il sale comune) e l’acido solforico.
Ma il sistema per ottenere il carbonato,
produceva enormi quantità di scarti tossici e difficili da smaltire …

Cenni sulla storia della produzione di sapone
Il problema venne affrontato e risolto
dal chimico belga
Ernest Solvay (1838-1922),
che, partendo dal sale marino, dall'ammoniaca
e dall'acido carbonico,
ideò il processo Solvay
per la produzione di soda da bucato (Na2CO3)
in modo più efficiente
del metodo Leblanc .

Nel 1913 a Rosignano Marittimo (LI) inizia
la costruzione della prima fabbrica italiana
di soda ad opera del fratelli Solvay.
Il luogo verrà poi chiamato Rosignano Solvay.
Sulla costa troviamo le Spiagge Bianche, lunghe circa 4 km, originate dagli scarti di
lavorazione dell’impianto Solvay (per lo più carbonato di calcio ma anche mercurio e altro)

Cenni sulla storia della produzione di sapone

L’ulteriore evoluzione dei
processi industriali portò poi,
all’inizio del XX secolo,
al perfezionamento dei
metodi per l’estrazione di
idrossido di sodio puro,
NaOH, = soda caustica,
l’ingrediente chiave per
creare il miglior
sapone possibile.

Per fare il sapone naturale
si possono utilizzare
tutti gli oli vegetali.
Olio di arachidi, olio di noce di cocco, olio di colza o di ravizzone,
olio di semi di girasole, olio di semi di mais
Da evitare le miscele di oli da frittura, gli oli “di semi vari” perché
se non si sa esattamente quali oli li compongono e in quale percentuale
siano presenti, diventa difficile determinarne
i coefficienti di saponificazione
e quindi calcolare la quantità di soda necessaria per trasformarli in sapone.
L’olio esausto di frittura va bene ma occorre conoscerne l’esatta
composizione per il calcolo dell’NaOH.

COMPOSIZIONE DELL’OLIO DI OLIVA
Nell’olio di oliva abbiamo per lo più trigliceridi (95-98%), in particolare:
- Trioleina (1 glicerina + 3 a. oleico) 70-85 %
- Tripalmitina (1 glicerina + 3 a. palmitico) 10-18 %
- Trilinoleina (1 glicerina + 3 a. linoleico) 7-12 %
- Tristearina (1 glicerina + 3 a. stearico) 1-3 %
- Altri trigliceridi 2 %
- Acqua 0,5 %
- Sostanze insaponificabili 0,6-1,5 %
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

Acido oleico

C18:1, ω-9
omega

E’ un acido grasso monoinsaturo ossia con un solo doppio legame tra atomi di C.

CH3-(CH2)14-COOH

Acido palmitico

E’ un acido grasso saturo ossia solo con legami semplici.

CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH

Acido linoleico

C16

C18:2, ω-6

E’ un acido grasso poliinsaturo ossia con più di un doppio legame.

CH3Acido
-(CH2)stearico:
16-COOH

Acido stearico

E’ un acido grasso saturo ossia solo con legami semplici.

C18

La saponificazione
I gliceridi sono esteri della glicerina con acidi grassi e possono
essere idrolizzati nei loro componenti sia con catalisi acida, che
alcalina.
La reazione di idrolisi acida è di equilibrio,
ad essa viene sempre preferita l’idrolisi alcalina, che porta alla
formazione non dell’acido grasso ma del suo sale alcalino
(sodico o potassico) detto “sapone”.
E’ per questo che il processo di idrolisi dei gliceridi è definito
anche saponificazione.

Trigliceride = glicerolo + 3 acidi grassi per esterificazione delle
funzioni alcoliche della glicerina con i gruppi carbossilici degli acidi grassi

A temperatura ambiente
Oli = trigliceridi ricchi di a. grassi
insaturi; hanno per lo più disposizione
spaziale di tipo “cis”, che comporta una
forma piegata, tale da rendere più
difficoltoso l’ordinamento delle molecole,
tipico dello stato solido, per questo gli
oli solidificano a temperature più basse.
Grassi = trigliceridi ricchi di a. grassi
saturi, con disposizione lineare, quindi
più facile all’ordinamento tipico dello
stato solido.

Idrolisi alcalina di un trigliceride: si rompono i 3 legami di estere
e si formano glicerina e 3 molecole di sapone
ossia il sale sodico dell’acido grasso corrispondente

Trigliceride: gliceriltrilaurato
A. grasso: acido laurico C12
CH3-(CH2)10-COOH

NaLau = sodiolaurato (sapone)
CH₃(CH₂)₁₀COONa

Perché i saponi detergono
I saponi hanno costituito, fino a poco tempo fa, il principale
prodotto di trasformazione dei gliceridi per le loro proprietà
detergenti.
La loro molecola è formata da una lunga catena apolare (R, R’,
R’’) e da una estremità polare (-COO-).

Perché i saponi detergono
La catena non polare è idrofoba (insolubile in H2O) e l’estremità
polare è idrofila (solubile in H2O): quando il sapone viene a
contatto, in acqua, con residui di grasso presenti su una
superficie da lavare, le catene non polari si sciolgono nel grasso
e lasciano sporgere le estremità polari nella soluzione acquosa
circostante.

Le micelle (singole particelle di grasso) non sono in grado di avvicinarsi, anzi si
respingono, per effetto della repulsione elettrostatica delle estremità polari.

Perché i saponi detergono
Ogni particella di grasso risulta quindi circondata da una carica
negativa che le impedisce di riunirsi alle altre particelle di
grasso.
Si forma così una emulsione stabile e il grasso può venire
allontanato insieme all’acqua.

I detergenti odierni, sintetici, hanno in comune con i saponi
la caratteristica di avere una catena idrocarbonica apolare
liposolubile ed una estremità polare idrosolubile.

Quantità di NaOH
da moltiplicare
per 1000
per avere i g / kg
di olio
da saponificare
totalmente
Qui per l’olio di oliva sono indicati 134 g
ma vanno comunque bene 128 g !!!
E’ bene che NaOH reagisca
completamente,
senza lasciare residui
nel sapone
Saggio con fenolftaleina

Composizione semplificata dell’olio di oliva
per calcolo del valore di saponificazione
ossia grammi di NaOH per 1000 g di olio

IL METODO A FREDDO
Il metodo a freddo è il sistema più semplice e immediato per preparare il
sapone.
In questa tecnica si sfrutta il calore naturale, prodotto dalla reazione tra la
soda caustica e i grassi, per portare a termine la saponificazione.
Questo calore va controllato e mantenuto il più a lungo possibile perchè
possa svolgere il suo compito.
Per ottenere un buon sapone a freddo è necessario:
1. pesare con assoluta precisione gli ingredienti;
2. miscelare grassi e soluzione caustica alla temperatura ottimale;
3. isolare gli stampi nelle prime 24 ore perché il calore della reazione
chimica non si disperda.

- Ingredienti fondamentali:
- 1 Kg di olio di oliva
- 128 g di soda caustica (NaOH), si acquista in ferramenta
- 300 g di acqua
- Se si ha invece 1 l di olio di oliva, che ha densità di circa
0,917 g/cm3 e quindi pesa circa 0,917 Kg, occorreranno:
- 117,4 g di soda caustica (NaOH)
- 275,2 g di acqua
Ingredienti facoltativi:
- 10 ml di olio essenziale di lavanda o altra specie vegetale
- 1 cucchiaio di farina di riso
- 1 cucchiaio di fiori secchi di lavanda tritati

Attrezzatura minima:
1 bilancia elettronica precisa al grammo;
1 termometro da arrosto o simile che vada da circa -10 °C a +110 °C per misurare la temperatura
della soluzione caustica e dell'olio;
1 pentola di acciaio inox per scaldare l'olio e fare il sapone;
1 caraffa o recipiente in vetro (pyrex) o ceramica resistente alle alte temperature per dissolvere
la soda nell'acqua;
cucchiai di acciaio inox per dosare;
cucchiai di legno da sostituire con una certa frequenza;
1 frullatore a immersione (mixer);
contenitore in tetrapak aperti nella parte superiore e ben puliti all'interno;
stracci o pezzi di lana / pile o di polistirolo per avvolgere gli stampi e tenerli caldi.
NB Non lavare in lavastoviglie le attrezzature sporche di sapone ma a mano con santa
pazienza, bastano acqua calda e detersivo per piatti.
Per la propria sicurezza:
guanti, maschera professionale o anche occhialini da piscina, mascherina per vapori
Le attrezzature di sicurezza vanno indossate ogni volta che si pesa la soda, si prepara la
soluzione di liquido e soda, si versa la soda nell'olio e si mescola il sapone, si versa il sapone
nello stampo. I guanti vanno indossati anche per maneggiare il sapone fresco di pochi giorni.

I contenitori di tetrapak usati come stampi

La soda caustica (NaOH)

Il termometro di precisione con sonda esterna

Materiali da evitare per l'attrezzatura:
Rame, Alluminio, Ferro, Antiaderenti

Gli stampi per fare le saponette
Gli stampi per saponi devono avere alcune caratteristiche fondamentali:
- flessibilità per piegarsi senza rompersi quando dobbiamo far uscire il sapone;
- resistenza alle alte temperature;
- buona capacità di isolamento;
- resistenza all'aggressione del materiale caustico o degli oli essenziali.
Gli stampi più adatti sono quelli fatti di plastiche resistenti alle altre temperature,
legno foderato di carta da forno, stampi di silicone (anche quelli per dolci).
Vanno bene anche delle vecchie scatole porta floppy disk di cartone grosso,
rivestite di carta da forno,
cartoni tetrapak di succhi o latte,
bottiglie di plastica di latte o succhi (questi utili andranno tagliati per sformare il
sapone).

Materiali da evitare per gli stampi:
Polistirolo
Resine plastiche espanse
Vetro e pirofile (non tirerete mai fuori il sapone!)
Ceramica e terracotta (idem)
Rame o alluminio

Fase 1:
preparare l'area di lavoro.
Il posto ideale per fare il sapone è la cucina,
perché c'è a portata di mano tutto quello che serve.
Sgombrate il piano di lavoro, copritelo con vecchi giornali o con strofinacci.
Indossate i guanti e tenete a portata di mano
la mascherina e gli occhialini.

Fase 2:
preparare la soluzione caustica.
Indossate guanti, mascherina e occhialini,
in una tazza larga pesate con assoluta precisione la soda caustica.
Nella caraffa di pirex pesate l'acqua, mettete la caraffa sul fondo del lavello.
Versate poco a poco la soda nell'acqua,
evitate di fare il contrario, comunque unite acqua e soda con molta cautela,
mescolando in modo che si sciolga bene.
Attenzione perché la temperatura della soluzione caustica salirà rapidamente sino a
70-80 °C.
Riponete il contenitore in un luogo sicuro a raffreddare
NaOH in soluzione acquosa si dissocia dando origine a ioni Na+ e OH-,
secondo la seguente reazione:
NaOH  Na+ + OH-

La soda viene pesata
con precisione,
poi verrà sciolta
nell’acqua un po’ alla
volta facendo MOLTA
attenzione a non farla
schizzare perché è
fortemente caustica.

Fase 3:
preparare i grassi.
Mettete la pentola di acciaio sulla bilancia e,
con assoluta precisione, pesate l'olio.
Mettete la pentola sul fornello.
Fate scaldare a fuoco bassissimo, mescolando di tanto in tanto.
L'olio non deve scaldarsi troppo, controllate con il termometro ogni tanto.

Fase 4:
preparare gli ingredienti facoltativi.
Mentre la soluzione caustica raffredda e l'olio si riscalda,
misurate l'olio essenziale di lavanda.
In una tazzina mescolate l'olio essenziale con la farina di riso.
Tritate finemente i fiori secchi di lavanda.
Si può anche solo aggiungere l'olio essenziale senza farina né fiori secchi.

Fase 5:
versare la soluzione caustica nell'olio.
Indossate guanti, mascherina e occhialini, con il termometro controllate
spesso la temperatura dell'olio e della soluzione caustica.
NB per velocizzare potete preparare in anticipo la soda,
lasciarla raffreddare e poi riscaldarla quando riscaldate anche l’olio,
quando entrambe le sostanze sono a 45°C unitele.
Quando entrambe sono a 45 °C, versate dolcemente la soluzione caustica
nell'olio, mescolando bene col cucchiaio di legno.
Ora è il momento di passare al frullatore a immersione.
Ricordatevi che questa operazione non va fatta sul fornello acceso!
Il fornello della pentola con l’olio va spento
appena ha raggiunto la temperatura desiderata.

Si versa con cautela
la soda
nell’olio di oliva
dopo che
entrambi hanno
raggiunto
la temperatura di
45°C

Fase 6:
il nastro.
Questo è un punto cruciale per tutti i saponai!
Mentre frullate, il sapone cambierà colore e consistenza,
diventando sempre più cremoso.
Ad un tratto, togliendo il frullatore e facendo colare un po' di miscela nella
pentola, vedrete che resterà in superficie per qualche secondo
prima di affondare: questa "traccia" è il nastro.
Adesso potete aggiungere tutti gli ingredienti facoltativi che avete previsto:
posate il frullatore, prendete il cucchiaio e mescolate piano mentre versate
l'olio essenziale nel sapone e poi aggiungete i fiori tritati.

Si frulla la miscela di soda e olio con il mixer per
circa 10 minuti facendo attenzione a non farla
schizzare fuori perché è molto caustica.

Si deve smettere di frullare quando la miscela
assume una consistenza molto densa e se fatta
gocciolare sulla superficie non affonda subito
(fase di nastro).
NB non frullate in modo continuo per evitare di
surriscaldare il mixer !!!

Fase 7:
il gel.
Dopo aver aggiunto velocemente gli ingredienti facoltativi,
versate il sapone fresco nello stampo.
Isolate bene con coperte perché stia caldo.
Durante le successive ore il sapone andrà “in gel”.
Questo significa che la sua temperatura si alzerà
e la saponificazione dell'olio sarà completata.

La miscela viene inserita con un
cucchiaio nello stampo in
tetrapak facendo attenzione a
compattarla bene per evitare la
formazione di bolle d’aria.
Una volta che il tetrapak è quasi
pieno, va chiuso con del nastro
adesivo e messo a riposo ben
coperto per mantenere il calore
più a lungo possibile.

Fase 8:
stagionatura.
Lasciate il sapone coperto nello stampo per 48 ore.
Quindi sformatelo e lasciatelo maturare all'aria
in un ambiente asciutto e fresco.
La saponificazione si completa subito
ma la stagionatura ottimale
di un sapone di olio di oliva è di 6-8 settimane.
Il sapone appena sformato va maneggiato con i guanti perché potrebbe
risultare ancora un po’ irritante, soprattutto per le pelli molto delicate.
Dopo la stagionatura il sapone può essere tagliato ed utilizzato.

Il sapone, dopo 48 ore, viene
estratto dal tetrapak,
ha una consistenza solida
ed è untuoso al tatto.
Va disposto su della carta
assorbente.
Ha notevole capacità di
irritare la pelle, gli occhi e le
mucose quindi non può
ancora essere usato: infatti
dovrà maturare per circa 2
mesi prima di poter essere
utilizzato.

Importante:
- Il sapone anche dopo la stagionatura se
finisce negli occhi può irritarli per cui
occorre fare attenzione;
- quando si usa il sapone lasciarlo il più
possibile asciutto per evitare che si possa
disfare e diventi filamentoso, quindi di
difficile utilizzo.

Ingredienti per il nostro sapone solido
Olio di oliva
Soda caustica (NaOH)
Acqua
Oli essenziali
Cosa c’è nel nostro sapone solido
Glicerina
Sali sodici di acidi grassi dell’olio di oliva
(soprattutto oleato, palmitato e linoleato)
Sostanze insaponificabili: si ricordano
squalene, tocoferoli e caroteni, con proprietà
lenitive e ammorbidenti.

Ingredienti di un comune sapone solido
industriale

Sodium Tallowate
Aqua
Glycerin
Sodium Cocoate
Parfum
Sodium Chloride
Sodium Citrate
Tetrasodium Etidronate
Tetrasodium EDTA
CI 77891

Sodium Tallowate = sale di sodio dell’acido di sego, di origine animale,
emulsionante, tensioattivo.
Il sego o sevo è grasso per lo più di origine animale, che si ottiene dagli scarti della
macellazione degli animali, in particolare bovini e suini.
Esiste anche l’albero del sego, una piccola pianta della famiglia delle Euforbiacee (Sapium
sebiferum), originario della Cina e del Giappone, coltivato anche in Italia: ha foglie
romboidali intere, fiori in spighe terminali, semi circondati da uno strato di grasso che si usa
per candele e saponi artigianali.
Il sego animale ha un valore di mercato molto più basso rispetto agli oli vegetali: questo
vuol dire più materia prima con meno spesa.
Le multinazionali della cosmetica stanno infatti sostituendo i grassi vegetali con quelli
animali per la produzione dei saponi.
I residui di medicinali, pesticidi, antibiotici usati negli allevamenti industriali tendono ad
accumularsi nel grasso animale, che in parte viene utilizzato proprio per produrre saponi.

Sodium Cocoate = sale di sodio degli acidi grassi di cocco, emulsionante, tensioattivo,
detergente.
Sodium Chloride = cloruro di sodio, dal sale marino o dal salgemma, agente regolatore di
viscosità, riempitivo.
Sodium Citrate = sodio citrato, dal carbonato di sodio e acido citrico, regolatore e chelante.
Tetrasodium Etidronate = deriva dall’acido difosfonico, chelante e agente stabilizzante delle
emulsioni.
Tetrasodium EDTA = sale sodico dell’EDTA (acido etilendiamminotetraacetico), prodotto da
etilendiammina, cianuro di sodio, acqua e formaldeide, derivato dal petrolio, agente chelante, è in
grado di inattivare i cationi metallici, impedendo che questi possano legarsi con altri ingredienti
del sapone e minarne la stabilità.
E’ poco biodegradabile, esiste il sospetto che l’EDTA nelle acque possa assorbire dai
sedimenti i metalli pesanti e che possa mobilizzarli rendendoli biodisponibili per la catena
alimentare. Viene usato per ripulire le acque degli acquedotti da piombo, arsenico,
cadmio, etc. e anche per disintossicare chi ha avvelenamenti da queste sostanze.
CI 77891 = diossido di titanio, colorante, si presenta sotto forma di polvere di colore bianco
insolubile sia in acqua che in olio, utilizzato in cosmesi decorativa come base coprente.
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