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Un	libro	per	chi	si	preoccupa	degli	ingredienti	contenuti	
nei	prodotti	che	utilizza	per	pulire	la	casa.	Per	chi	vuole	
smettere	di	usare	sostanze	chimiche	dannose	e	desidera	
saperne	di	più	sulle	alternative	naturali	per	igienizzare	i	
propri	ambienti.	

Oltre	110	ricette	ideali	per	ogni	esigenza	di	pulizia,	dal	
bagno	alla	cucina,	senza	tralasciare	l’auto	e	il	giardino	(con	
relativo	capanno	degli	attrezzi).		

Preparare in casa i prodotti per la pulizia è un modo 
economico per rispettare l’ambiente e la salute.
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UTILIZZO DELL’ACETO 

 - Introduzione - 

PERCHÉ UTILIZZARE ACETI PROFUMATI ?
L’aceto si può utilizzare per pulire numerose 
superfici, dentro e fuori casa. Permette di liberarsi 
delle muffe e di pulire la vasca da bagno o il 
piatto doccia. Gli oli essenziali sono perfetti per 
mascherare l’odore dell’aceto, ma potete

profumare gli aceti anche con bucce di frutti  
o erbe aromatiche.  
Conservate queste preparazioni nella credenza.

COME PRODURRE UN ACETO 
PROFUMATO
• Lavate e asciugate molti vasi di vetro, 
 possibilmente di capienza di 0,5-1 litro.
• Riempite i vasi a metà con scorze di agrumi  
 ed erbe.
• Scaldate la quantità di aceto necessaria  
 a riempire il vaso. 

• Versate l’aceto sulle scorze o sulle erbe  
 e mettete il vaso in un luogo fresco e al buio.
• Il prodotto sarà pronto per l’uso dopo   
 24 ore.
• Filtrate il composto. 
• Conservatelo al fresco, al riparo dalla luce.

IDEE DI UTILIZZO DELL’ACETO IN CASA
• Per liberarsi dei moscerini sulla frutta:   
 versate 80 ml di aceto in un vasetto.  
 Coprite con la pellicola e fissatela con un   
 elastico. Praticate dei forellini sulla pellicola   
 con uno stuzzicadenti. Attirati dall’aceto,  
 i moscerini rimarranno imprigionati nel vasetto.
 

• Per la lavastoviglie: mettete un vasetto   
 con 80 ml di aceto sul carrello alto della   
 lavastoviglie, così da facilitare il risciacquo.   
 Questo accorgimento serve infatti a prevenire  
 le macchie e a eliminare i residui di detersivo.

I detergenti acidi sono molto utilizzati per le pulizie di casa. Un acido dolce come l’aceto è spesso 
sufficiente. L’aceto si ottiene dalla fermentazione alcolica di frutti o cereali.

L’aceto è composto da circa il 5% di acido acetico e dal 95% di acqua, ma queste proporzioni possono 
variare. Per esempio, l’aceto bianco distillato contiene il 5% di acido acetico, mentre l’aceto di 
champagne ne contiene il 6%. L’aceto utilizzato per pulire ha un livello di acido acetico che generalmente 
si attesta sul 5%.

Grazie alle proprietà disinfettanti, dovute al suo pH (che si attesta intorno al 2) e alla percentuale di 
acido acetico, l’aceto costituisce un ambiente inospitale per molti microrganismi. 

UTILIZZATE ACETI PROFUMATI CON SCORZE DI AGRUMI ED ERBE LEGNOSE  
PER POTENZIARE LE PROPRIETÀ DETERGENTI E PER DEODORARE  
I DIVERSI AMBIENTI DI CASA.

12



 - Cucina - 

DETERSIVO LIQUIDO 
PER LAVASTOVIGLIE

Mescolate tutti gli ingredienti e versateli nella bottiglietta. Mettete 1 cucchiaio di detersivo  
nello scomparto apposito della lavastoviglie per ogni lavaggio.

INGREDIENTI
240 ml di sapone di Marsiglia liquido
1 cucchiaino di succo di limone

5 gocce di olio essenziale di limone
60 ml di acqua distillata

Pulisce  
e fa brillare+ =

Sapone

1

S
Limone

2

L

PREPARAZIONE 5 minuti | TEMPO DI CONSERVAZIONE fino a 3 mesi
CONTENITORE bottiglietta di vetro o di plastica

7776



 - Cucina - 

SAPONE LIQUIDO  
AGLI AGRUMI E ROSMARINO

Versate gli ingredienti nel flacone e agitate bene.

INGREDIENTI
240 ml di sapone di Marsiglia liquido
10 gocce di olio essenziale di limone

10 gocce di olio essenziale di rosmarino
1 cucchiaino di vitamina E (olio)

Sapone
Vitamina E in un  

supporto oleoso

Pulisce  
e nutre

1 2

S Vit E+ =

PREPARAZIONE 5 minuti | TEMPO DI CONSERVAZIONE tempo di utilizzo del flacone 
CONTENITORE erogatore a pompa

9392



 - Cucina - 

PURIFICATORE D’ACQUA

Immergete il bastoncino di carbone in una caraffa d’acqua del rubinetto per una notte intera.  
Otterrete un’acqua purificata, ideale per preparare un tè delizioso. Se mettete il carbone nella ciotola 

dell’acqua del cane, impedirà alla sua urina di bruciare il prato del vostro giardino. Se lo utilizzate una volta 
al giorno, il bastoncino durerà 3 mesi, ma potete ricaricarlo una volta facendolo bollire nell’acqua  

per 10 minuti. In questo modo, il tempo di conservazione si allungherà di altri 3 mesi.

INGREDIENTI
1 bastoncino di carbone attivo Binchotan

Carbone

Riduce la 
quantità di cloro, 

mineralizza 
l’acqua e 

riequilibra il pH

1

C =

PREPARAZIONE nessuna | TEMPO DI CONSERVAZIONE prodotto monouso, non serve conservarlo
CONTENITORE nessuno

125124



 - Lavanderia - 

DETERSIVO IN POLVERE  
PER LAVATRICE

Mettete i cristalli di sodio, il borace e il sapone grattugiato in un vaso di vetro. Versate il bicarbonato  
di sodio, chiudete e agitate per mescolare. Utilizzate circa 60 ml di polvere per ogni bucato.

INGREDIENTI
400 ml di cristalli di sodio  
o carbonato di sodio
400 g di borace

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
200 g di sapone di Marsiglia  
in panetto, grattugiato

Sbianca  
e pulisce+ =

Cristalli di sodio 

1

Na2CO3

Borace

2

Na2B4O7·10H2O

PREPARAZIONE 5-10 minuti | TEMPO DI CONSERVAZIONE fino a 1 mese
CONTENITORE vaso di vetro grande con il coperchio

193192
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