
 

 
 
                  Schede di auto produzione 
       Detersivo in polvere per bucato 
        Pulito senza macchie...di coscienza 
 

In genere nella grande distribuzione 
la polvere da bucato tutt'altro che eco-
compatibile viene venduta in confezioni 
accattivanti con illustrazioni da capogiro e 
profumazioni degne di vacanze hawaiane, 
il tutto in confezioni da 2kg circa per una 
modica cifra compresa tra i 3 e i 6 €, in 
base alle varie marche e prestazioni 
promesse. Ma vi siete mai chiesti cosa queste polveri magiche davvero 
contengano e soprattutto cosa renda "bianco che più bianco non si può" il 
nostro bucato? …un aiutino? gli sbiancanti ottici e i derivati del cloro qui la fan 
da padroni!  
Spesso capita poi di avere pruriti o irritazioni che semplicemente non 
riusciamo a spiegare: a volte il problema può derivare proprio dal sapone 
usato per detergere i nostri abiti perennemente a contatto con ogni cm 
della nostra pelle o dalle fantastiche profumazioni in esso contenute! 
Senza parlare poi del fatto che tutto ciò che và giù dallo scarico infine arriva al 
mare e quindi ai suoi abitanti (e quindi nei piatti di molti umani!) 
La maggior parte dei prodotti per il candeggio poi contiene perborato di 
sodio, che rilascia sali dannosi per la salute, la fauna acquatica e anche i 
tessuti. 
 

Per realizzarlo in casa occorrono: 

• 500 gr di sapone di marsiglia grattugiato 
• 200 gr di bicarbonato di sodio 
• 120 gr di soda Solvay 
• 100 gr di fecola di patate 
• 80 gr di acido citrico (polvere) 

 
Ecco come fare: 
Miscelare tutti gli ingredienti in una bacinella e riporre in un contenitore di 
plastica adatto. Mettere 3 cucchiai in una palla dosatrice direttamente nel 
cestello della lavatrice. Tempo di realizzazione (con l’utilizzo di un frullatore 
grattuggiare il sapone) 15 minuti.  
Costo delle materie prime (acquistate in un supermercato ad eccezione 
dell’acido citrico che si acquista in farmacia) per fare un  kg di detersivo (con 
cui si possofo fare circa 30 lavaggi)  € 3,00. 
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