
Reggio Emilia, 1° maggio 2013

PULITO CHE FA BENE

Laboratorio di buone 
pratiche di ecologia 
domestica (pulizie e 
cosmetici fai da te)

a cura dei GAS "Le Giare" e "Iqbal Masih"

in collaborazione con                http://desreggioemilia.wordpress.com/



ACIDO CITRICO
Fonte: “Guida ai detersivi bioallegri” di Maria Teresa de Nardis –

EMI editore, da un’iniziativa di MondoNuovo - 2009

Da solo sostituisce 4 prodotti perla casa:
ANTICALCARE – DISINCROSTANTE - 
AMMORBIDENTE - BRILLANTANTE
L'acido citrico è un acido molto dolce, cioè non aggressivo come il 
cloridrico o il fosforico. Perché sia efficace, quindi, bisogna usarlo 
a una concentrazione tra il 15 e il 20%.
E' una sostanza assolutamente naturale, infatti è presente in 
quasi tutta la frutta, in particolare il succo di limone ne contiene il 
5-7%.
 E' inodore ed è usato nell'industriaalimentare e farmaceutica 
come acidulante e conservante. 

Reagisce con il calcare e forma dei citrati solubili. Il calcare non è più in circolo e quindi i tessuti sono più morbidi e gli 
elettrodomestici funzionano meglio.
I prodotti acidi non vanno usati insieme ai detersivi che sono basici, altrimenti neannullano l'effetto. Vanno invece usati 
nell'ultimo risciacquo.

Preparazione soluzione al 15-20%: sciogliere 150-200 gr. di acido citrico anidro puro in 1 litro d'acqua. Se 
l'acido citrico è monoidrato (come il nostro) le quantità diventano 165-220 gr in 1 litro. Monoidrato significa che la 
molecola dell'acido è legata a una molecola d'acqua. Sarebbe meglio usare acqua distillata, perché il calcare sciolto 
nell'acqua di rubinetto “impegna” una parte di acido citrico, formando citrato e 0diminuendone (anche se di poco) la 
concentrazione.



Acido citrico in lavatrice
L'acido citrico può essere usato:

1. in lavatrice come ammorbidente: versare 100 ml di una soluzione al 15-20% nella vaschetta 
dell'ammorbidente. Aceto e acido citrico, come ammorbidenti, favoriscono la degradazione di enzimi e 
residui dei detersivi, contribuendo a eliminare il loro potere allergenico. Qualcuno suggerisce di 
aggiungere all'acido citrico anche alcune (2-3) gocce di olio essenziale. Bisogna tener presente, però, 
che alcuni tipi di olio essenziale possono essere resi inattivi dall'acidità. L'acido citrico rende i panni 
più facili da stirare e quindi più belli.

2. in lavatrice come disincrostante: ogni mese versare 1 litro di una soluzione al 15% direttamente 
nel cestello vuoto e avviare un programma ad alta temperatura (60°). Oppure sostituire l'acido citrico 
con 1 litro di aceto.



Acido citrico - altri usi
3. In lavastoviglie come brillantante: riempire la vaschetta del brillantante di una soluzione al 
15% di acido citrico e regolare la manopola graduata sul numero più alto.

4. Per il water: versare sullo scopino la soluzione di cui sopra per poi utilizzarlo per pulire a 
fondo il wc (si può anche usare il bicarbonato di sodio che oltre alla sua funzione detergente e 
igienizzante è efficace anche nel neutralizzare gli odori.)

5. Su tutte le superfici lavabili come anticalcare: applicare una soluzione al 15% per eliminare 
le incrostazioni calcaree. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Non utilizzare su 
marmo e pietre, legno, cotto e tutte le superfici sulle quali è sconsigliato l'uso di sostanze acide.

6. detergente/lucidante sanitari fai da te: in uno spruzzatore diluire 75gr di acido citrico in 250 
ml di acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di detersivo piatti. Miscelare il tutto. Rimuove 
allo stesso tempo sporco e calcare e dona brillantezza! Si consiglia di produrre una dose 
limitata perché dopo qualche giorno la soluzione potrebbe assumere un cattivo odore (dovuto 
alla scomposizione dei tensioattivi da parte dell'acido) e perdere efficacia. Oppure si può 
mescolare al momento, su una spugna, aceto con detersivo piatti.



Acido citrico come igienizzante
Aceto e acido citrico, miscelati, igienizzano.
Il motivo è legato al grado di acidità o alcalinità dell'ambiente (pH). I valori del pH vanno da 1 a 
14. Il valore 7 indica la neutralità; un numero inferiore a 7 indica acidità, superiore a 7 basicità o 
alcalinità. I batteri più comuni vivono bene in un intervallo di pH attorno alla neutralità, diciamo 
tra 4,5 e 10, in un ambiente da debolmente acido a debolmente alcalino. Oltre questi valori non 
sopravvivono.
Utilizzando un acido molto forte (inferiore a 4,5) o un alcale molto forte (superiore a 10) si altera 
il pH in cui vivono i batteri, quindi si sterilizza. Né l'aceto né l'acido citrico sono così forti, per cui 
da soli non hanno un buon effetto sterilizzante, ma miscelati sì, perché il pH diminuisce: si 
potenziano a vicenda. Per una soluzione molto concentrata si consiglia di mescolare in parti 
uguali aceto e acido citrico al 20%.



Gel capelli ai semi di lino
www.saicosatispalmi.org

I semi di lino, oltre ad essere naturali al 100%, rendono i capelli lucidi e morbidi senza appesantirli. Riescono quindi 
ad avere un effetto "oil non oil" perfetto per tutti i tipi di capello.

Metodo a freddo:

Prendere 40 g di semi di lino (= 4 cucchiai) e metterli in un colino di metallo grosso il doppio del loro volume.

Adagiare il colino in una pentolina con 250 ml di acqua distillata.

Portare ad ebollizione, far bollire piano per 5 minuti mescolando i semi nel colino (evitare A TUTTI I COSTI la 
fuoriuscita!), poi spegnere, coprire e far riposare altri 5 minuti.

Togliere il colino, aggiungere 1 cucchiaino di miele e uno scarso 
di sale, O.E. a piacere (ad es. arancio e vaniglia), mescolare e 
versare in una bottiglia con dispenser.

Tenere in frigo. 



Gel doposole
www.lasaponaria.it

Dalle foglie di Aloe si estrae una sostanza gelatinosa che, usata fresca o opportunamente lavorata, è dotata di proprietà antinfiammatorie e 
nutritive ed è pertanto indicata per un gran numero di disturbi sia per uso interno sia esterno.

Chi l’avesse provato dopo una scottatura o dopo una giornata di mare saprà sicuramente testimoniare i benefici dell’utilizzo di questo 
prezioso gel come doposole. Rinfresca, regala una sensazione di benessere immediato, nutre la pelle e prolunga la durata dell’abbronzatura.

Il gel di aloe idrata a fondo la pelle, soprattutto unito al momento ad un olio (proporzione: 3 parti di gel, 1 di olio), calma la pelle irritata o 
scottata ed è anche ottimo come "dopopuntura insetti" calmando immediatamente il prurito.

Per rendere più facile l’utilizzo dell’aloe (che è molto liquido) è possibile farsi in casa un gel semplicemente aggiungendo la Gomma Xantana 
che altro non è che un estratto vegetale gellificante (chimicamente un polissaccaride ottenuto dalla fermentazione di uno zucchero).

Ingredienti per 200ml: 200ml di gel di aloe, 1 gr gomma xantana, olio essenziale facoltativo 

( 0,1-1%)

Metodo di preparazione:

Pesare il gel di aloe in un beker e aggiungere la gomma xantana. Mescolare manualmente e poi 
proseguire con un agitatore ad immersione finché la gomma xantana non sia completamente 
dispersa. Lasciare riposare un’oretta ed eventualmente aggiungere l’olio essenziale (noi abbiamo 
utilizzato il mix balsamico di oli essenziali (menta, eucalipto, limone) per un effetto rinfrescante 
assicurato). E poi…aspettare una giornata di mare per iniziare ad utilizzarlo!

Modo d’uso: applicare in piccole dosi, direttamente sulla parte da trattare, anche più volte al 

giorno, in quanto non unge e viene rapidamente assorbito. Per un migliore effetto sollievo della 
pelle arrossata potete conservare il vostro gel d’aloe in frigo... freschezza assicurata!

http://www.lasaponaria.it/bottega-online/puri-oli-essenziali/mix-balsamico/
http://www.lasaponaria.it/bottega-online/puri-oli-essenziali/mix-balsamico/


Deodorante in crema
INGREDIENTI:

● 2 cucchiaini di bicarbonato (antibatterico, impedisce al sudore di trasformarsi in cattivo odore, mentre i deodoranti tradizionali bloccano 
la sudorazione)

● 1 cucchiaino di amido di mais (oppure amido di riso o fecola di patate che hanno potere assorbente)
● olio di jojoba (o mandorle dolci o germe di grano o qualsiasi altro olio vegetale – anche d’oliva se non ha un odore troppo forte) oppure 3 

cucchiaini di burro di karité
● gli oli essenziali per profumare (facoltativi per profumare – potrebbero causare allergie sulla pelle o particolari reazioni nel sistema 

nervoso, perciò vanno usati con molta cautela. Bisogna anche fare attenzione ad acquistare quelli ottenuti in corrente di vapore che non 
contengono alcool. Alcuni oli essenziali, come tea tree, o la tintura di propoli sono antibatterici e possono essere utili per eliminare il 
cattivo odore del sudore e come conservanti)

procedimento:

- si polverizzano bene bicarbonato e amido, mescolando con una forchetta 
o frullando in un macinacaffè,

- si mettono in una ciotola o direttamente nel contenitore del deodorante 
(tipo vasetto di crema riciclato),

- si aggiunge l’olio oppure il burro di karitè sciolto a bagnomaria, poco per 
volta, mescolando fino ad ottenere la consistenza desiderata,

- alla fine si aggiungono gli oli essenziali, sempre mescolando.

La versione con il burro di karité rimane subito liquida e si solidifica 
raffreddandosi.

La cremosità dipende anche dalla temperatura dell’ambiente in cui si conserva.

Per utilizzarlo si preleva una piccola quantità di crema e si spalma sull’ascella.

http://www.lasaponaria.it/prodotti/oli_essenziali/


Deodorante liquido
In un bicchiere mettere dell’acqua, aggiungere bicarbonato mescolando finchè non si scioglie più e lasciare riposare una mezz’
oretta.

Travasare solo la parte liquida (avremo ottenuto una soluzione satura di bicarbonato) in uno spruzzatore (magari recuperato da 
un vecchio deodorante finito e ben lavato), aggiungere eventuali oli essenziali (per esempio: 20 gocce di limone, 20 gocce di 
lavanda, 1 goccia di Salvia sclarea,profumo sorprendente ed euforizzante).

Il deodorante è pronto!

Agitare sempre prima dell’uso.

I deodoranti a base di bicarbonato hanno tantissimi pregi: 
sono assolutamente naturali, economici, personalizzabili, 
ecc. e un'altra cosa positiva è che non macchiano i vestiti e 
impediscono ai batteri di penetrare nei tessuti (mentre con 
quelli tradizionali l'odore ritorna anche dopo il lavaggio 
quando si stirano i vestiti!).



Antiodorante
www.lasaponaria.it



1 cucchiaino argilla bianca

½ cucchiaino crema idratante

10 gocce olio essenziale tea tree

5 gocce olio essenziale petitgrain

Mescolare all'argilla, la crema idratante o un po' di acqua fino a dare la consistenza cremosa.

Unire gli oli essenziali.

Risulta una crema grigio-beige che si secca rapidamente, tipo maschera.

Prelevare con un cotton fioc ed applicare sui brufoli durante la notte.

Crema emergenza brufoli



Struccante occhi
www.laboratorioveg.it

2 cucchiai di olio di ricino, 4 cucchiai di olio di jojoba, 6 cucchiai di acqua demineralizzata o acqua di rose.

Con l’aiuto di un piccolo imbuto mettete le quantità di prodotto direttamente nel flacone, iniziare con gli olii e per 
ultima l’acqua.

Noterete che il liquido sarà diviso in 2 parti, l’acqua e l’olio non stanno insieme, infatti lo struccante si chiama bifasico 
e andrà agitato bene ogni volta prima di utilizzarlo.

Ne basta davvero poco, anche per eliminare il trucco 
waterproof, ma usatelo solamente sugli occhi, perchè è 
molto grasso!

Si possono utilizzare dischetti di cotone, oppure una 
spugnetta lavabile e riutilizzabile che rispetta l’ambiente.



Dopobarba

INGREDIENTI:

100/125 ml gel aloe vera + 1 cucchiaio di idrolato di amamelide + 1,5 
cucchiai di acqua distillata + 10 gocce olio essenziale a scelta

Versare il gel di aloe vera in una ciotola, aggiungere le 10 gocce di olio 
essenziale, rimestare con un cucchiaio sterile per circa 5 minuti.

Aggiungere l'acqua distillata e riprendere ad amalgamare per altri 2 
minuti.

Inserire l'idrolato di amamelide e riprendere a mescolare il tutto finchè 
non si ottiene un composto omogeneo alla vista. 

Grazie alle proprietà astringenti dell’Amamelide e a quelle disinfettanti 
e idratanti dell’Aloe, la pelle sarà meno irritata e acquisterà elasticità.



Dentifricio

10 g malto di riso
50 g bicarbonato
50 g argilla bianca (caolino)
glicerina fino a creare una pasta omogenea (circa 100 g)
olio essenziale 1-2 gocce



Appunti



Appunti


