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Castel San Pietro Terme (Castello) in Transizione

DETERSIVI EMANUELA

ADDITIVO SBIANCANTE PER BUCATO
Questo additivo, sbianca, igienizza, mantiene le particelle di sporco in sospensione e ammorbidisce 
i tessuti. Ricetta base per un chilo; a fianco dosi superiori:

Soda Solvay gr. 400  gr.500……………………..gr. 1000             gr.2000
Percarbonato gr. 200                                    gr. 250                                 gr. 500                gr. 1000
Bicarbonato  gr. 200                                    gr. 250                                 gr.  500               gr. 1000
Maizena       gr. 100                                     gr.125                                 gr. 250.               gr. 500
Caolino        gr. 100                                     gr. 125                                 gr. 250                gr. 500
Totale          gr. 1000                                   gr. 1250                           gr.2500                gr.5000

Il percarbonato si compra da info@officinanaturae.com

GEL DI SAPONE PER BUCATO
Sciogliere con 5 litri d’acqua, 500 gr. di sapone di Marsiglia grattugiato.
Se si lascia il sapone nell’acqua per tutta la notte, normalmente si scioglie; se al mattino non si fosse 
sciolto, far bollire per un po’ di tempo. Per aumentare il potere lavante, al posto dell’acqua si può 
usare il decotto di noci di mukorossi (far bollire una decina di noci per venti minuti in un litro 
d’acqua. Le noci che sono state decotte si mettono nel compost) o il decotto di saponaria.
La dose è un bicchierino da jogurt circa gr.140
Come ammorbidente si usa l’aceto.

SAPONE LIQUIDO PER LANA
Sciogliere 200 gr. di sapone di marsiglia in due litri di infuso di lavanda; aggiungere 5 ml. di olio 
essenziale di lavanda (100 gocce).
Per un maggiore potere lavante usare come acqua per l’infuso, o il decotto di noci del sapone o il 
decotto di saponaria.

APPRETTO PER STIRARE
ml. 250 di acqua, due cucchiai di maizena, 2 gocce per olio essenziale a scelta, un cucchiaino da 
caffè di gel di sapone di marsiglia.

LISCIVA
Setacciare la cenere; versarla in una pentola capace; aggiungere l’acqua e mescolare bene; far 
bollire per due ore, quando è fredda, filtrarla ed imbottigliarla; se ne usa un bicchierino da joghurt 
nel cassetto del detersivo.
Il quantitativo di cenere è di circa due etti e mezzo in una pentola da cinque litri.
Se si dispone di una cassetta di cottura, si risparmia il gas. Basta foderare di giornali uno scatolone 
della coop e poi coprire la pentola con una copertina per mantenere il calore. Si filtra la lisciva 
quando è fredda. (fare attenzione perché pizzica)
La pasta di cenere che resta nel filtro è un ottimo detergente per metalli, per il forno e per il vetro 
del camino. Si può anche usare per saponificare. Un tempo serviva per lavarsi e denti ed anche i 
capelli, di certo è una buona pasta lavamani.



DETERSIVI ANTONELLA

DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE:

500 gr sapone Marsiglia grattugiato
200 gr bicarbonato di sodio
120 gr soda solvay
100 gr fecola di patate
Grattugiare il sapone di Marsiglia e aggiungere tutti gli altri ingredienti. Usare due-tre cucchiai per 
ogni lavaggio messi nella pallina dosatrice dentro il cestello. 
Aggiungere due cucchiai  di soluzione di sodio citrato autoprodotto nella vaschetta del prelavaggio .
Aggiungo poi nella vaschetta per ammorbidente aceto e qualche goccia di olio essenziale 
profumato.

Il costo di questo detersivo è di circa € 3,50 e si riescono a fare 35 lavaggi  

SOLUZIONE DI SODIO CITRATO (è un sequestrante e rende l’acqua meno dura)
200 gr acido citrico 
170 gr di soda solvay
870 gr acqua distillata 
Versare l’acqua in una capiente pentola, aggiungere l’acido citrico e mescolare finché non si è 
sciolto. Versare la soda, un cucchiaio alla volta, e mescolare finché non rallenta l’effervescenza. 
Lasciare riposare tutta la notte e, quando ha smesso di sprigionare anidride carbonica versare in un 
flacone da 1 litro. 

DETERSIVO SPRY PER PULIZIE PIANO COTTURA, VETRI E TUTTE LE SUPERFICI 
LAVABILI
150 ml Lisciva di cenere
250 ml acqua 
100 ml Alcool (quello rosa)
10 ml detersivo per piatti eco 

DETERSIVO IN CREMA PER I SANITARI (alternativa alla “pasta biomex” )

100 gr Sapone di Marsiglia grattugiato
200 gr bicarbonato di sodio
20 gr lisciva di cenere
200 gr acqua di rubinetto
30 gocce olio essenziale di limone
Sciogliere il sapone di Marsiglia in acqua sul fornello per circa 10 minuti. Aggiungere gli altri 
ingredienti e riporre la crema in un vasetto con l’apertura grande. Intingervi la spugna umida 

DETERSIVO PER LA LAVASTOVIGLIE:

100 gr soda solvay
100 gr bicarbonato
100 gr sale grosso
Mescolare gli ingredienti, riporre in un contenitore.
Mettere tre cucchiaini nella vaschetta del detersivo e versare un 
Cucchiaino di acido citrico sul coperchio. 
Costo di 300 gr di detersivo circa 50 centesimi.


