PRODOTTI PER LA PULIZIA
FATTI IN CASA

Pulire e igienizzare la propria casa
in modo naturale
Fern Green
18 x 24 cm – brossura – Fuori collana
256 pagine, illustrazioni a colori
€ 27 – 978 88 6753 261 2

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 corrosive che possono compromettere la salute e desidera
saperne di più sulle alternative naturali per igienizzare i propri ambienti.
Una raccolta di oltre 110 ricette per venire incontro alla maggior parte delle esigenze di pulizia. Ogni
capitolo è dedicato a un locale della casa, senza tralasciare l’auto e il giardino (con il relativo capanno
degli attrezzi), e propone ricette uniche per farlo brillare in ogni angolo, rispettando l’ambiente e la
salute.
Preparare in casa i prodotti per la pulizia comporta numerosi vantaggi: non solo è una scelta più
economica, ma è anche più sicura per l’ambiente e per la salute. Questo libro spiega come realizzare
i prodotti di uso quotidiano, per esempio un detergente per tutte le superfici o il detersivo per il bucato,
e anche come lavare oggetti che non si puliscono tutti i giorni, come cuscini e tappeti. Contiene inoltre
consigli per profumare i prodotti fatti in casa con gli oli essenziali, perché tutti gli ambienti abbiano un
odore gradevole.
Un libro per chi vuole liberarsi dai prodotti per la pulizia disponibili in commercio che contengono
sostanze chimiche dannose come candeggina e ammoniaca, che possono aggravare eventuali allergie,
problemi di natura asmatica e disturbi dermatologici, rischiando di intossicare soprattutto i bambini e
gli animali domestici.
Le alternative naturali sono invece del tutto innocue, a base di ingredienti facilmente reperibili e
normalmente già presenti in una comune abitazione, come aceto, bicarbonato di sodio e sale. Il futuro
dei prodotti per la pulizia della casa è qui.

