Consigli bioallegri
Di seguito troverete una lista di consigli sulla bio_detersione, a partire dall' uso consapevole e
attento dei detersivi tradizionali, passando per l'utilizzo di semplici detersivi fai da te, proseguendo
con l'acquisto di detersivi biologici dal costo contenuto, fino ad arrivare, volendo, all'utilizzo dei
migliori detersivi biologici in commercio.
Importante è Sapere di Poter Scegliere. E Scegliere di volta in volta secondo proprie esigenze e
possibilità.
Abbiamo scoperto che tutti i prodotti tradizionali in commercio hanno, ognuno alla sua maniera, un
fortissimo impatto ambientale.
Per ambiente s' intende
- l'ambiente fuori casa: terra, acqua, cielo, ove arrivano i rifiuti tossici dei detersivi che usiamo in
casa;
- e l'ambiente casa: pochi sanno che esiste e continua ad aumentare l' inquinamento domestico
dovuto al largo uso di prodotti chimici quali spray, deodoranti, detersivi di ogni genere, anticalcare,
sbiancanti, candeggine, prodotti specifici per pulizie di ogni cosa.
Una lista infinita e in continuo aumento. Come in aumento sono le malattie allergiche, malattie
respiratorie, malattie di ogni tipo.
Il primo gesto:
consapevole e necessario (oltre che economico ed ecologico), è imparare a fare a meno di
tantissimi prodotti di cui abbiamo piena la casa.
Abbiamo imparato a passare al vaglio stretto tutti i detergenti circolanti nelle nostre case, arrivando
a capire che in effetti per tenere pulita ed ecologica una casa c'è bisogno di poche cose essenziali.
Questo primissimo quanto necessario gesto, costituisce la base per risparmiare anche i soldi
necessari per comprare quei pochissimi detersivi biologici di cui abbiamo veramente bisogno.
Il secondo gesto:
veramente economico ed utilissimo, consiste nel preparare spruzzini di acqua e aceto, diluizione
20% o 30% o 40% di aceto in restante acqua. Si sceglie in base alla tolleranza che si ha per
l’odore di aceto, chiaramente la soluzione agisce meglio tanto più alta è la concentrazione di aceto.
Se l'acqua non è particolarmente calcarea và benissimo quella del rubinetto, altrimenti acqua
distillata è meglio per evitare macchie di calcare, più che altro su vetri e acciaio.
Molto spesso in casa si usano prodotti spray generici per pulire macchie semplici: acqua e aceto
vanno bene per la maggior parte dello sporco.
Se vi disturba l'odore dell'aceto, sappiate che l'aceto di mele ha un odore più gradevole.
L'aceto, meglio se caldo, spruzzato sui rubinetti è fantastico per lucidare e togliere segni di calcare.
Se il calcare ha ostruito le griglie rompigetto di rubinetti e doccia, svitateli e immergeteli nell’aceto,
finché non inizia a sciogliersi, dopodichè sciacquateli e rimetteteli a posto.
L'aceto pulisce benissimo i vetri senza bisogno di nulla d'altro.
Sempre con gli stessi spruzzini si possono pretrattare le pentole con residui attaccati sul fondo, ma
anche piatti e quant'altro.
Vedrete nel proseguo di questo documento quante volte l'aceto può essere utilizzato.
Tenete presente che per una casa PULITA a dovere, pochi e semplici detergenti sono più che
sufficienti in gran parte delle pulizie.
Ciò sta a significare che, per esempio, il lavabo del bagno può essere pulito a fondo con un ottimo
detergente che deterga e igienizzi ma quando dobbiamo semplicemente ripassarlo possiamo
usare
detergenti blandi. Insomma un po' l'uno e un po' l'altro.
Viceversa laddove c'è davvero parecchio sporco è chiaro che uno spruzzino all'aceto non può
essere il primo passo.
Allo stesso modo con cui impariamo ad usare l’aceto, possiamo usare l’acido citrico, che è un
acido più forte dell’aceto, si compra in polvere e si diluisce in acqua. Ha il vantaggio di essere
ancora più efficace dell’aceto e di essere inodore. Ulteriore vantaggio è che si compra la povere e
si diluisce a casa. Si evita quindi di buttare bottiglie vuote come succede per l’aceto.
Si trova in drogheria e non costa molto, in farmacia alle volte, anche se costa di più. Anche officina

naturae lo produce e lo vende sul proprio sito o sul territorio, se vi sono negozi che vendono
questa marca nella vostra zona.
Terzo efficacissimo detergente naturale, da usare sia in pasta che in spruzzino, è il bicarbonato.
Vedrete nel proseguo del manuale come e dove questi tre detergenti ecologici, economici ed
elementari possono essere usati.
Il terzo gesto
è usare i panni magici.
Sono panni di microfibra muniti di "unghiette" che raccolgono lo sporco, sono utilissimi ed
ecologicissimi per mille pulizie. Asciutti permettono di spolverare senza detergenti. Bagnati e con
l'ausilio di poco detersivo, o aceto, potenziano l'azione detergente del detersivo e dello
sfregamento meccanico.
Si comprano al supermercato nella zona spugne per la casa. E' importante comprarli di buona
qualità: la spesa è un investimento sicuro in quanto si lavano facilmente e durano tantissimo. E'
importantissimo non usare ammorbidenti per “rigenerali”: ridurreste la loro capacità assorbente.
Il quarto gesto:
è il più facile ed economico, e di una efficacia spesso dimenticata :
USARE ACQUA CALDA POTENZIA QUALUNQUE TIPO DI LAVAGGIO E DETERSIVO.
Recuperiamo i gesti più semplici, efficaci e di buon senso, che con l' uso dei detersivi tradizionali a
massima tossicità ci siamo scordati!
Il quinto gesto:
o quinto elemento, è il TEMPO
Un ingrediente semplicissimo quanto utilissimo.
Con l'avvento dei detersivi tradizionali abbiamo preso l'abitudine e la pretesa di volere " tutto
subito". I prodotti sintetici offrono proprio questo: in virtù della loro forte aggressività si ottiene
molto in poco tempo.
Impariamo che qualche attimo di attesa permette sia all'acqua stessa, che al detergente in essa
disciolto, di AGIRE. Il tempo è necessario.
Spruzziamo il nostro detergente e aspettiamo qualche minuto che faccia effetto, che emulsioni,
che sciolga lo sporco.
In questo modo un detergente blando ottiene in qualche minuto quello che un detergente super
aggressivo ottiene in 2 secondi.
Stesso discorso vale per i detersivi tradizionali: se impariamo ad aspettare che agiscano,
scopriremo che poco detersivo lasciato in posa per un paio di minuti, basta a detergere tutto il
necessario
Il tempo è indispensabile anche per l'aspetto igienico: molti disinfettanti hanno bisogno di un
minimo di tempo di posa per agire.
Il sesto gesto:
semplice, efficace, e spesso dimenticato, è usare sempre i guanti.
A maggior ragione se si usano prodotti tradizionali, ma anche se si usando prodotti biologici.
Qualunque sostanza con cui entriamo a contatto, passando attraverso la pelle tende a
concentrarsi nel nostro organismo. Siamo già saturi, impariamo a proteggerci.
Ricordiamo che nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma…

