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DAILY SOAP:
Wellness creato da se – 
fatto con il cuore, 
reso felice con il cuore!

Abbiamo inventato nuovo il sapone.

NUOVO
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Tutto ciò che ti serve…
Prendi il sapone creativo della Rayher (1), scegli il tuo colore e il tuo profumo preferiti 
(2), aggiungi uno stampo (3) e il tuo marchio personale (4) con il motivo che vuoi aver 
colato. E si parte!

Saponi tanto individuali quanto lo sei tu…

Nessun sapone è uguale all’altro: 2 tipi di sapone, 11 colori, 10 profumi, 
5 sostanze curanti, 25 stampi e 61 motivi Label = oltre un milione di 
possibilità. Per cui lascia vagare la tua fantasia.

Inoltre puoi fare tante altre cose:
Modellati il tuo sapone con sapone modella-
bile della Rayher (1), realizzati sfere da bagno 
spumeggianti (2) oppure concediti momenti di 
benessere rilassanti e decorativi con i sali da 
bagno (3).

Creati il tuo proprio „Daily Soap“

Fare i lavori da se è quello spreco di tempo creativo che rende felice!
Naturalmente puoi comprarti sapone & Co., ma non è la stessa cosa. Qui decidi tu 
cosa utilizzare, quale look individuale e quali messaggi dare dietro al tuo sapone.
 Con gli ingredienti selezionati e prescelti della Rayher, essere creativi diventa 
facile come non mai, oltre ad essere vario ed avvincente come una Daily Soap. 
Inclusa la sicurezza che tutto ciò che contiene è buono.
 Solamente il fatto di crearsi le cose ti da la sensazione di benessere e allo stes-
so tempo la puoi regalare, la porzione di benessere. Con garanzia di un happyend 

- promesso!

Rayher ha inventato nuovo il sapone!
Poco complicato come non mai, creativo come non mai, diverso come non mai.
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Vale il contenuto…
meglio ancora quello che non è 
contenuto

Il nostro pregiato sapone da colata è privo 
di grassi e olii animali ed è prodotto senza 
alcun esperimento su animali, assoluta-
mente innocuo nella produzione e nell’uso.
 È dermatologicamente testato e tutte 
le componenti sono dichiarate a norma del 
regolamento cosmetico.
 Così rimane contento non solo colui che 
riceve, ma anche l’ambiente. 

Tanto facile quanto colare il cioccolato:
Sciogliere il sapone a bagnomaria (1). Inserire il marchio preferito 
nello stampo con il motivo rivolto verso l’alto (2) e colarci sopra il 
sapone liquido – inizialmente uno strato sottile sul Label dato a cuc-
chiaio (3), dopodiché colare il resto (4). Lasciare asciugare il sapone 
nello stampo, sformare (5) e levare il marchio con un ago fi ne (6).

Creati il proprio sapone

Colare il sapone è semplicissimo e veloce. Proprio per questo essere 
creativi è tanto divertente, in quanto ti puoi concentrare del tutto 
ad essere il designer della propria oasi di benessere. 

E nulla rende più felice che regalare agli altri saponi deliziosi 
personalizzati. Provalo – funziona davvero!
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4 Dai forma al tuo sapone
 
Tondo, quadrato, ovale…come lo preferisci?
Gli stampi della Rayher sono stati realizzati specifica-
mente per questo tema e offrono molteplici possibilità.
I marchi da includere nella colata sono perfettamente 
abbinati agli stampi e ti permettono delle variazioni 
infinite. I solidi stampi sono sempre riutilizzabili.

La tua idea definisce la forma:
Un rettangolo elegante (1), un tondo armonico (2), un qua-
drato pratico (3) oppure un cuore delizioso (4).  
Quale è adatto a te?



Prendasi il colore più sentito!

Un bel gesso, un naturale puro, un fucsia da festa, 
un verde armonioso, un rosso fuoco d’animazione 

– tutto ciò che si desidera. Goccia per goccia ottieni 
una sfumatura diversa di colore.
Mischiare semplicemente il colore nel sapone 
liquido – inizia con 1 goccia e aggiungi tante gocce 
quante te ne servono per raggiungere la tonalità 
desiderata.

Puoi utilizzare il sapone creativo opaco per un’otti-
ca coprente oppure il sapone creativo trasparente 
per un’ottica semitrasparente.

11 coloranti per saponi …
fanno risultare infinite tonalità 
di colore – a seconda del do-
saggio – da delicato a intenso. 
Fa venire voglia ancora di più: 
più sapone con più colore!
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Sii il tuo proprio profumiere
 
Grazie alla scelta del profumo puoi rendere il tuo sapo-
ne veramente speciale sottolineando il proprio design.
Mescola semplicemente uno dei 10 profumi nel sapone 
liquido – inizia con 1 goccia e aggiungi tante gocce 
quante ne servono per raggiungere la nota desiderata.
 
Inoltre puoi aggiungere al sapone diverse sostanze 
nutritive, come ad es. aloe vera. 

Dillo con il sapone – Labels da colare
 
Personalizzare è di tendenza – il TUO sapone non 
dev’essere un prodotto confezionato, ma la tua personale 

“Haute couture”.
 Per questo scegli un marchio a seconda della voglia 
e dell’umore e inseriscilo nella colata di sapone. Già con 
esso ogni pezzo di sapone trasmette un messaggio ben 
preciso.

I Labels sono fatti di pregiato caucciù naturale e lasciano 
un’impronta profonda e ben definita nel sapone morbi-
do. Basta infilarli nello stampo e colarci sopra il sapone 
liquido. Una volta asciugato puoi levare il marchio e 
riutilizzarlo.

Scegli il profumo (1) che si adatta meglio al tuo lavoro:  
limetta fresca (2), lavanda nostalgica (3) oppure fuoco del 
camino tranquillizzante (4).



Benessere nel  
bagno – per il  
piccolo stacco
 
Bello e utile: gli accessori 
amorevoli in bagno ren-
dono ogni lavaggio delle 
mani un episodio con i 
fiocchi. Lo stop in bagno è 
gradito anche dagli ospiti!
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Belle per essere immerse – le sfere da bagno 
fatte da te!

Il divertimento benevole e stuzzicante – per un immersione 
rilassata nella vasca da bagno – del tutto individuale e personale 
realizzato da se. Gradisci un fi lo di Provence o forse un brivido 
spumeggiante e profumato con i petali di rose?
 Decidi tu! Per te da godere oppure come regalo amorevole
 A proposito: Le nostre sfere da bagno contengono esclusiva-
mente componenti naturali sicuri, tuttavia queste sostanze fanno 
scattare anche delle reazioni naturali per cui col tempo le sfere da 
bagno possono alterarsi cromaticamente ed ingiallire.
Questo però non comporta nessuna infl uenza sull’utilizzo. 

Ed è tanto semplice:
Sciogliere semplicemente le com-
ponenti a bagnomaria (1) e unire 
mescolando (2+3). Modellare le sfere 
da bagno con la massa tiepida pronta 
(4). Ed è pronto il divertimento curante 
per la vasca (5). 

Puoi aggiungere fi ori come anche colori e profumi 
(1). Chi vuole può modellare dei cuori al posto delle 

“sfere” (2).
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Sali da bagno: Non 
solo belli da vedere …

Concediti qualcosa e immer-
giti in un bagno di piacere! 
Il sale da bagno naturale 
cristallino dall’Atlantico 
favorisce il contenuto di 
umidità nella pelle, ha un 
effetto antibatterico, calma 
la pelle sensibile e provve-
de ad un gradevole effetto 
peeling.

Fai sì che diventi il tuo bagno 
preferito personale e affinalo 
attraverso una nota profuma-
ta di rose ed un filo di porpora 
(1). I sali da bagno se confezio-
nati con stile (2+3) acchiappa-
no l’attenzione e diventano un 
regalo amorevole. 
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Nella mia vasca sono io il capitano – o la principessa 

Hai mai baciato un re ranocchio o fatto il bagno con l’anatra di gomma come Ernie?
Incredibile, ma anche questi te li puoi fare con il sapone. Per questo esistono stampi integrali 
in lattice che si possono semplicemente colare con il sapone liquido. Un altro pochino di colore 
o profumo a piacere ed è finito il tuo principe azzurro. 

Sapone „on block“  
– oppure è così facile “la produzione in serie” 

Vuoi regalare più saponi con meno dispendio possibile. Allora sono ideali 
i nostri stampi per blocchi: colare il blocco di sapone, tagliare in singole 
tavolette e confezionare. Finito. 

Aggiungi giusto il colorante per sapone mes-
colando ad es. verde menta (1) o limone (2) e 
otterrai originali coinquilini da bagno.

Regalare può essere così bello & facile:
O tagli i blocchi in pezzi (1+2) e li regali singo-
larmente oppure li monti a torre e la confezioni 
sciccosamente (3).
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Modellati i tuoi sogni di sapone 

Mescolare semplicemente il sapone modellabile neutro della 
Rayher con acqua bollente e un filo di olio commestibile. Se 
gradito aggiungere il colorante per saponi, qualcosa del pro-
fumo preferito e modellare. Lasciare asciugare – ed è pronto il 
tuo sogno di sapone personale.

Il sapone modellabile (1) può essere modellato 
a roselline (2+3). Oppure tagliato giusto con gli 
stampi per biscotti (4) modellato a cuori slanciati 
(5) o sferette colorate (6) – poco dispendio per 
molti WOW!
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Una bella confezione…
 

… rendono ancora più piacevoli i prodotti da 
viziare realizzati da se. Con poco dispendio, 
ma di grande effetto!

Una bella cassettina di legno (1) fa valere di più 
il sapone. Sale da bagno rende anche in piccole 
quantità (2) e pure delle semplici bustine fanno 
un figurone se riempite di sapone (3+4).

Con timbri abbinati al „Daily Soap“ puoi tra-
sformare ogni confezione semplice in un’opera 
d’arte.
 

Sapone fatto da se, confezionato amorevolmente  
– tutti ne rimangono contenti.
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I prodotti di sapone della Rayher li puoi trovare nei negozi specializzati ben riforniti.

Kit bricolage DIY

Provare per credere e partire subito.
Queste confezioni comprendono tutto per il tuo 
personale “Daily Soap”.

Buon divertimento!
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