
USI E VIRTU'DEL SAPONE NERO ALL'OLIO D'OLIVA MARIUS FABRE
L'AUTENTICO SAPONE NERO ALL'OLIO D'OLIVA
1900 MARIUS FABRE IN PROVENZA
PRODOTTO MULTIUSO
100% NATURALE E BIODEGRADABILE
Una materia prima vegetale: l'olio d'oliva.
Una produzione francese che continua ininterrottamente dal 1900 nel nostro saponificio a 
Salon de Provence.
Un segreto di fabbricazione trasmesso da padre in figlio.
Il sapone nero all'olio d'oliva viene prodotto da Marius Fabre da più di 110 anni a Salon de
Provence, seguendo la tradizione marsigliese che prevede una saponificazione a caldo in 
caldaia.
Da quattro generazioni Marius Fabre ne conserva gelosamente i segreti di fabbricazione.
Il sapone nero rispetta l'ambiente ed è economico
Puramente vegetale, senza solventi nè coloranti, il sapone nero all'olio d'oliva di Marius Fabre 
è biodegradabile e rispetta l'ambiente. Ritorna in auge grazie alla sua naturalezza. I 
consumatori cercano sempre più prodotti che rispettano l'uomo e il suo ambiente.
Detergente universale naturale molto efficace sia per la casa che per il giardino, il sapone nero
Marius Fabre sostituisce almeno una dozzina di detergenti per la pulizia della casa esistenti in
commercio .
Il sapone nero all'olio d'oliva Marius Fabre: l'unico, l'autentico!
Contrariamente ad altri saponi neri a base di olio di lino, il sapone nero Marius Fabre viene 
prodotto esclusivamente con olio d'oliva. La forte concentrazione gli conferisce il 
caratteristico colore scuro.
L'antico procedimento di fabbricazione è stato perfezionato nel 1900 da Marius Fabre, 
fondatore dell'azienda. Il saponificio Marius Fabre è l'unico produttore francese di sapone 
nero all'olio d'oliva.
Composizione: sapone potassico all'olio d'oliva, acqua.
MARIUS FABRE SAPONIFICIO DAL 1900.
Saponificio Marius Fabre, 148 av.Paul B..........
Il sapone nero di Marius Fabre
agisce da shampoo naturale per gli animali
Cani e animali domestici
Lava dolcemente, fa brillare il pelo e aiuta a prevenire le allergie
della pelle; agisce come antiparassitario.
Consigli per l'uso: mettere una o due noci di sapone nero sul pelo bagnato del vostro animale,
sfregare, sciacquare, ripetere l'operazione lasciando agire per qualche istante e sciacquare 
ancora.
Si può utilizzare questo sapone anche per lavare cuccia, brandina ed altri accessori canini!
Cavalli
Lava e rende brillanti il pelo e il crine del cavallo.
Consigli per l'uso: dopo aver bagnato l'animale, insaponare il dorso e massaggiare. 
Sciacquare infine abbondantemente.
Lavaggio biologico.
Per le mammelle delle vacche e delle capre prima della mungitura.
Consigli per l'uso: diluire il sapone nero in un secchio di acqua calda. Lavare delicatamente 
usando
uno straccio imbevuto.
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Per il bricolage e i lavori artistici
Il sapone nero di Marius Fabre è un prodotto indispensabile.
Pennelli
Prolunga la vita dei vostri pennelli che rimarranno morbidi e docili all'uso.
Consigli per l'uso: diluire poco sapone nero in acqua tiepida e mettere in ammollo i pennelli.
Macchie di vernice
Toglie le macchie di vernice dai tessuti.
Consigli per l'uso: applicare il sapone nero sulle macchie, sfregare leggermente e lasciare 
agire per
alcune ore; sfregare di nuovo e lavare l'indumento.
Il Tadelakt è un rivestimento murale alla calce, brillante ed impermeabile, che può essere 
utilizzato sia per interni che per esterni. È il rivestimento tradizionale degli hammam, dei 
bagni di Riad e dei palazzi del Marocco; caratteristico per la lisciatura a ciottolo di fiume e 
per la rifinitura col sapone nero. Grazie alla lavorazione coi ciottoli, il Tadelakt ha un aspetto 
morbido e fine con ondulazioni che lo rendono molto decorativo. La sua impermeabilità 
dovuta all'uso del sapone nero, permette diutilizzarlo anche per fare vasche e lavabi.
Consigli per l'uso: dopo aver applicato con una spugna il sapone nero in pasta diluito al 20/30 
% in acqua, passare il rullo. Togliere l'eccedenza di sapone. Continuare l'operazione fino a 
quando la superficie trattata non assorbirà più.
LA SOLUZIONE ECOLOGICA PER CASA E GIARDINO
Dal 1900, il saponificio Marius Fabre produce il sapone nero all'olio d'oliva, un prodotto 
multiuso per lavare tutto senza inquinare.
Il sapone nero Marius Fabre
pulisce tutto, dal pavimento al soffitto.
Pavimenti e piastrelle
Grazie alla sua composizione ricca di olio d'oliva, il sapone nero Marius Fabre 
pulisce,disinfetta ceramiche, rivestimenti plastici, marmi, nutre in profondità terracotte e 
parquet in legno.
Consigli per l'uso: diluire due cucchiai di sapone nero in cinque litri d'acqua calda; lavare, 
inutile sciacquare.
Curiosità: grazie all'utilizzo del sapone nero, potete lasciare sgattaiolare a quattro zampe il 
vostro bimbo, cosa che non sarebbe possibile su un pavimento lavato con prodotti chimici.
Superfici, ripiani di lavoro, cucine.
Fortemente sgrassante, il sapone nero pulisce e toglie tutte le macchie di grasso dalla cucina,
macchie di cottura e tutti i tipi di incrostazioni.
Consigli per l'uso: usando una spugna insaponata, lavare, poi sciacquare con acqua calda.
Per il forno: quando è ancora tiepido, applicare il sapone nero sulle parti molto incrostate, 
lasciare agire per una notte, pulire e sciacquare.
Stoviglie
Mantiene le vostre pentole inox sempre lucide come fossero nuove.
Si può usare il sapone nero liquido anche per i piatti.
Curiosità:
i boy-scout lavano da sempre i loro utensili col sapone nero.
Rame e argenteria.
Consigli per l'uso: diluire da tre a quattro cucchiai di sapone nero in un catino d'acqua calda.
Immergere gli oggetti per 5/10 minuti quindi asciugare e lucidare senza sciacquare.
Vetrate
Per una trasparenza e pulizia impeccabili.
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Consigli per l'uso: diluire un cucchiaino da caffè di sapone nero in due litri di acqua calda. 
Passare la spugna sui vetri, asciugare prima con una spatola e poi con uno straccio in micro-
fibra. Non serve sciacquare.
Pelle
Pulisce e nutre la pelle delle vostre scarpe, borse, vestiti, tappeti, interni dell'auto grazie alla 
sua composizione ricca di olio d'oliva.
Consigli per l'uso: dopo aver versato un po'di sapone nero su uno straccio, strofinare e 
sciacquare con acqua tiepida. Il cuoio ritrova la sua brillantezza e morbidezza originali.
Biancheria
Si usa sia come un comune detergente che sulle macchie difficili prima del lavaggio.
Consigli per l'uso: in lavatrice, mettere tre o quattro cucchiai di sapone nero nel cassettino.
Prelavaggio: applicare il sapone nero sulle macchie, lasciare agire per quindici minuti, poi 
lavare.
Per le macchie molto resistenti lasciare agire per alcuni giorni prima di lavare.
Tetti
L'uso del sapone nero per il lavaggio di tetti di tegole o ardesia rinnova in modo naturale la 
bellezza di questi materiali.
Consigli per l'uso: diluire due cucchiai di sapone nero in un secchio d'acqua calda. Lavare 
senza sciacquare usando una spazzola.
Barbecue
Pulisce e sgrassa.
Consigli per l'uso: mettere un po' di sapone nero su una spazzola, sfregare e sciacquare con 
acqua calda.
Incisioni del caminetto
Pulisce in profondità i solchi delle decorazioni del caminetto.
Consigli per l'uso: mettere un po'di sapone nero su un foglio di giornale, premere per fare 
penetrare il sapone nei solchi, sfregare quindi sciacquare con acqua calda.
Motociclette, automobili, biciclette, natanti...
Pulisce e fa brillare.
Consigli per l'uso: con una spugna insaponata, lavare e sciacquare anche tutte le parti in 
plastica dell'auto.
Particolarmente adatto per il lavaggio del ponte delle imbarcazioni: oltre ad essere molto 
efficace, ha il grande vantaggio di non inquinare il mare.
Consigli per l'uso: diluire due cucchiai di sapone nero in un secchio d'acqua. Lavare con uno
spazzolone e sciacquare.
Un piccolo dato storico:
Negli anni 1950/60, il saponificio Marius Fabre forniva piu' di 100 tonnellate all'anno di 
sapone nero alla marina nazionale di Tolone per lavare i ponti delle imbarcazioni.
Consigli:
Prima di lavare i pavimenti, aggiungere da 5 a 10 gocce di olio essenziale di un qualsiasi 
agrume: i pavimenti brilleranno ancora di più.
Per profumare la vostra biancheria, aggiungere qualche goccia di olio essenziale (lavanda, 
tea-tree) al sapone nero prima dell'ammollo.
Nel vaporizzatore, mettere un cucchiaio di sapone nero, un litro d'acqua e una dozzina di 
gocce di olio essenziale di limone o rosmarino per ottenere un facile prodotto casalingo, 
economico ed ecologico.
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UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO CE N°834/2007,
IL SAPONE NERO LIQUIDO MARIUS FABRE
E'IL NATURALE ALLEATO DELLE VOSTRE PIANTE,
LA SOLUZIONE ECOLOGICA PER CASA E GIARDINO.
Protegge da pulci e cocciniglie, ragnetti rossi....: Roseti, piante ornamentali, alberi da frutto, 
ortaggi...
Consigli per l'uso: in un litro d'acqua diluire cinque cucchiai di sapone nero e trattare le 
piante infestate col vaporizzatore.
Poltiglia bordolese: questa antica preparazione che si ottiene mescolando solfato di rame e 
calce con acqua, viene usata ancora oggi per combattere molte malattie degli alberi da frutto e 
piante da giardino (funghi); in aggiunta all'impasto si mette il sapone nero che ha un effetto 
emolliente, fa aderire la poltiglia alle piante ed è esso stesso un repellente per gli insetti.
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