in collaborazione con

Ass. di Promozione Sociale

20 Giugno
dalle 18:30 alle 23 circa (inclusa pausa cena insieme)
San Bonifacio, località Villabella 4

Corso DETERSIVI NATURALI
Durata: 4 ore circa (teoria e pratica)
COSA SI FA
1) Citrato di sodio
2) Sapone tipo Marsiglia liquido
3) Papera WC
4) Spruzzino tutte le superfici
5) Simil-CIF
6) Candeggina delicata
7) Tabs per lavastoviglie

CIASCUNA PERSONA PORTA
ATTREZZATURA:
- una bilancia digitale (ce ne devono essere almeno 3 in tutto)
- grattugia con fori per fare scaglie
- 1 pentola INOX coi bordi alti (da almeno 2 litri)
- 1 brocca da 1 lt con tacche-misurino (se di plastica, resterà macchiata)
- frustino
- mestolo di legno col manico lungo
- straccio per asciugarsi le mani
- cucchiaio + forchetta + coltello + cucchiaino
- una ciotola
- grembiule
- guanti
CONTENITORI:
- un contenitore per sapone liquido (tipo a pressione per le mani)
- uno spruzzino vuoto (tipo Glassex)
- un piccolo flacone di plastica con un buco di 4 o 5 mm (=un po’ più grande del normale, tipo
Mayò) oppure un vasetto di vetro o plastica a bocca larga
- un flacone di plastica tipo Anitra WC (in alternativa un contenitore per liquidi da 250 ml)
- due bottigliette di plastica da mezzo litro o due flaconi di recupero piccoli da detersivo
- un vasetto in vetro basso, dalla bocca larga

Per informazioni: info@veronagreen.it – 347 8654661

www.veronagreen.it

in collaborazione con

Ass. di Promozione Sociale

21 giugno dalle 9:00 alle 13:00 circa
San Bonifacio, località Villabella 4

Corso COSMETICI NATURALI
Durata: 4 ore circa (teoria e pratica)
COSA SI FA
1) Burro corpo
2) Cold-cream
3) Dentifricio in crema
4) Deodorante in pasta
5) Deodorante spray
6) Scrub da corpo
7) Amido corpo

CIASCUNA PERSONA PORTA
ATTREZZATURA
- bilancia digitale
- un pentolino piccolo + ciotolina compatibile in acciaio inox per fare il bagnomaria // in
alternativa una pentola larga dai bordi bassi (ma non una padella!)
- un’altra ciotolina o vasetto in vetro pyrex o acciaio inox
- un piccolo frustino oppure un piccolo frullino elettrico (anche quelli per fare il cappuccino van
bene)
- cucchiaio, forchetta, cucchiaino, coltello
- una piccola leccapentole
- un piccolo imbuto
- un paio di ciotole
- mestolo di legno (attenzione che si potrebbe impregnare di cera d’api, che non si toglie più)
- uno strofinaccio
- un grembiule
- 1 cosmetico usato di frequente (di cui sono curiosi di sapere il contenuto)
- CONTENITORI
• 4 barattolini di vetro o ceramica di recupero bassi (tipo creme da viso)
• 2 barattoli di vetro dall’imboccatura larga (tipo filetti di tonno)
• 1 spruzzino vuoto di recupero per deodorante spray

Per informazioni: info@veronagreen.it – 347 8654661

www.veronagreen.it

