
Ammorbidente per lavatrice all'acido citrico 
Indossare dei capi morbidi e profumati fa piacere ad ognuno 
di noi, quindi spendiamo parecchio tempo a scegliere il 
giusto ammorbidente. Anche in questo caso l'acido citrico vi 
sarà  utilissimo attraverso la sua funzione di catturare la 
presenza di calcio nell'acqua, questa volta la formula 
prevede l'uso dell'acido citrico al 10% (sciogliere 100 
grammi di acido citrico in un litro d'acqua meglio se distillata 
e tiepida). Versatela direttamente nella vaschetta della 
lavatrice adibita all'ammorbidente sino a riempirla ed 
otterrete l'effetto desiderato. 

 

  
 

Disgorgante naturale 
Problemi con lo scarico del vostro lavandino? Abbandonate i 
disgorganti chimici tradizionali che provocano gravissimi 
danni all'ambiente, prendete un misurino di acido citrico 
unitelo ad uno di bicarbonato e versatelo nello scarico con 
acqua calda. Fate attenzione al corretto scioglimento dei 
due elementi onde evitare la creazione di concrezioni.

 
 

 
                  Schede di auto produzione 
       Sapone piatti e acido citrico 
        Pulito senza macchie...di coscienza 

 

Siamo tutti più o meno influenzati dai martellanti messaggi 
pubblicitari delle grandi compagnie che vendono detersivi per 
la pulizia della casa. Ci garantiscono un bianco che più bianco 
non si può, igiene sicura al 100%, pulito e igiene senza 
fatica… Diverse ricerche, condotte a livello europeo e negli 
Usa hanno rilevato come l’inquinamento domestico spesso è 
superiore e più concentrato di quello esterno. Cerchiamo di 
eliminare ogni batterio dalle superfici della nostra casa e ci 
ritroviamo immersi in fumi di solventi chimici volatili. 
Teniamo i nostri bambini lontani dai detersivi e li lasciamo 
gattonare su pavimenti lavati con gli stessi. Magari stiamo 
molto attenti a cosa ingeriamo, acquistiamo solo cibo 
biologico, lavando poi i nostri vestiti con detersivi chimici e 
usando un ammorbidente altamente inquinante. 
Dimenticando che la nostra pelle assorbe facilmente le 
sostanze con cui entra in contatto. 
La verità è che non abbiamo bisogno di venti tipi diversi di 
prodotti per la casa. La possibilità quindi di farsi i detersivi da 
sé può rappresentare una soluzione concretamente 
realizzabile, meno cara, non 
particolarmente più dispendiosa in 
termini di tempo e sicuramente più 
appagante.  Bicarbonato, aceto, acqua 
calda, oli essenziali e luffa: con questi 
cinque elementi è possibile risolvere 
praticamente ogni esigenza di pulizia 
delle superfici di casa. 
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Attenzione a dove comprare l’acido citrico: 

Per risparmiare potete trovare l’acido citrico nei negozi 

specializzati in articolo per enologia. Il suo prezzo 

indicativo è di circa 6 – 7 Euro al Kg. 



 

► DETERSIVO PER PIATTI  

 

Per realizzarlo occorrono: 

 

• 3 limoni,  
• 400ml di acqua,  
• 200gr di sale 
• 100ml di aceto bianco.  

Costo totale: un terzo dei prodotti commerciali.  
Tempo: 20 minuti. Soddisfazione: tanta. Soprattutto data 
dall'idea di NON aver inquinato 
 
Ecco come fare: 

Eliminare i semi dai 
limoni e tagliarli a 
pezzi 
Frullarli finemente con 
un po' di acqua e sale 
fino a ottenere una 
poltiglia. 
Far bollire il tutto con 
l'aceto e il resto 
dell'acqua per 10 
minuti. Una volta 
intiepidito mettere il 
composto in un 
vasetto di vetro in 
modo da creare il sottovuoto e allungarne la 
conservazione. 
Si può provare anche in lavastoviglie: 2 cucchiai da 
minestra nella vaschetta del detersivo.  
Il risultato è ottimo: i piatti sono puliti e profumano e i 
sensi di colpa volano via... 
 
 
 
 
 

 

► L’ACIDO CITRICO 

 

L'utilizzo dell'acido citrico ci permette con un solo prodotto di 
risparmiare spazio e denaro, abbattendo nel contempo 
l'impatto ambientale derivato dai comuni detersivi che 
aggrediscono non solo il nostro pianeta ma anche il nostro 
apparato respiratorio. Di seguito vi illustriamo alcuni modi per 
sfruttare la potenza dell'acido citrico. 
 
Anticalcare naturale  per risparmiare in casa 
Per avere la cucina lucida ed un bagno senza aloni di calcare, 
reperite uno spruzzino vuoto e riempitelo con una soluzione al 
15% di acido citrico (dissolvendo 150 grammi di acido citrico in 
un litro d'acqua meglio se distillata e tiepida). Per renderlo 
gradevolmente profumato includete due bicchieri di aceto di 
mele (o aceto bianco) sempre tiepido sciolto in un cucchiaio di 
acido citrico. La profumazione verrà rilasciata dall'aggiunta di 
alcune gocce di olio essenziale al timo o bergamotto che 
smorzeranno l'odore acre dell'aceto. Prima dell'uso agitare 
bene. Spruzzare sulla superficie incrostata, lasciare agire 
qualche minuto e poi passare con la spugna.  
Importante:  evitate di utilizzare l'acido citrico su marmo, pietra, 
legno ed in generale sulle superfici in cui non è bene usare 
soluzioni acide. 
 
Disincrostante per lavatrice e lavastoviglie 
La soluzione "magica" al 15% di acido citrico si trasforma anche 
in un ottimo disincrostante per due degli elettrodomestici più 
usati nelle nostre case: lavatrice e lavastoviglie.  
Sarà  sufficiente ogni mese versare 1 litro della soluzione 
direttamente nel cestello vuoto della lavatrice oppure nella 
vaschetta adibita al brillantante della lavastoviglie portando il 
programma di lavorazione di entrambe ad alta temperatura.  
 
 


