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1 litro scarso di acqua molto calda

45 ml di sapone di Marsiglia

2 gocce di olio essenziale di limone

Variante: 
Non profumato: usate sapone di 
Marsiglia non profumato e non aggiungete 
degli oli essenziali.

Preparazione: Mix ingredients in container—a plastic 

storage container or bucket works well.

Impiego: liberate tutti i piani di lavoro da piccoli elettro-

domestici e soprammobili. Immergete uno straccio o un 

panno di microfibra nella soluzione e pulite dal dietro 

degli armadietti al davanti, lavorando in tutta la cuci-

na e strofinando a fondo. Risciacquate spesso il panno 

e ripetete l’operazione con acqua pulita per sciacquare.

Conservazione: si tratta di una dose monouso, non oc-

corre conservazione.

Detergente per pulire a fondo 
i piani di lavoro in laminato

Tutti i piani di lavoro della cucina puliti

Per la pulizia quotidiana dei piani di lavoro in laminato, usate il Detergente spray mul-

tiuso al limone e menta piperita (vedere la ricetta in precedenza in questo capitolo). 

Se il laminato sembra aver perso un po’ di splendore, provate questa ricetta. È perfetta 

per quando volete pulire davvero a fondo i piani di lavoro.

Consiglio  utile
Non usate mai un detergente abrasivo 
sui piani in laminato perché si graffiano 
facilmente.

Consiglio  utile
Pulite il marmo poco alla volta per evitare 
che ristagni dell’acqua o che rimanga del 
detergente sui piani di lavoro. 

½ litro scarso di acqua distillata o 
fatta bollire e raffreddare

5 ml di sapone di Marsiglia 

Preparazione: Aggiungete gli ingredienti in uno spruz-

zatore e agitate per mescolare.

Impiego: spruzzate sui piani di lavoro di marmo, pas-

sate con un panno di microfibra o una spugna umidi. 

Asciugate se occorre.

Conservazione: in uno spruzzatore da 1 a 2 mesi.

Detergente per il marmo

½ litro scarso

L’aceto non andrebbe mai usato sul marmo o sul granito, quindi con che cosa potreste 

pulirli? Sapone e acqua, naturalmente! Ecco una ricetta super-semplice che vi piacerà 

moltissimo utilizzare sui piani di marmo.
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Sbiancante naturale al limone

1 carico di capi bianchi

È un’ottima alternativa alla candeggina per pannolini di stoffa, biancheria d’epo-

ca e altri capi delicati lavabili. Provatelo in una calda giornata di sole quando si 

possono stendere i panni a asciugare all’aperto e raccoglierete i vantaggi del limo-

ne e del sole insieme.

Il succo di 1 limone, 60-125 ml 
circa

4 litri di acqua bollente

Preparazione: spremete il succo di limone in 4 litri 

di acqua bollente.

Impiego: combinate i 4 litri di acqua bollente e il 

succo di limone in un secchio, un catino per il bu-

cato o in lavatrice. Lasciate i capi in ammollo per 

1-2 ore. Eseguite il ciclo di risciacquo e stendete al 

sole ad asciugare. Il sole agirà con il limone sbian-

cando in modo naturale i capi bianchi. Poi lavate 

come d’abitudine.

Conservazione: si tratta di una dose monouso, 

non occorre conservazione.

Gel sbiancante

45 ml 

Questa ricetta è più efficace su capi bianchi con macchie organiche tipo succo di 

frutta, frutti di bosco e vino, ma potete provarla anche con ogni genere di mac-

chia, la vedrete svanire sotto i vostri occhi.

30 ml di acqua ossigenata

15 ml di Soda Solvay

Preparazione: mescolate acqua ossigenata e 

Soda Solvay in una ciotolina. Fate sciogliere la 

soda mettendo nel microonde a temperatura el-

evata per 10-20 secondi. La soluzione produrrà 

un’effervescenza, quindi controllatela. Mescolate 

per unire e far sciogliere meglio.

Impiego: applicate direttamente sulla macchia. 

Lasciate agire per almeno 15 minuti e lavate come 

d’abitudine.

Conservazione: si tratta di una dose monouso, 

non occorre conservazione (l’acqua ossigenata 

perderà la sua efficacia entro poche ore).

Consiglio  salva tempo
Mettete assieme i capi macchiati in una 
cesta apposita nel locale lavanderia. 
Pretrattate e mettete in ammollo o la-
sciateli da parte e trattateli tutti insieme.
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