
PULIRE

DIECI CONSIGLI PER UNA PULIZIA
A REGOLA D’ARTE
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PULIRE
Tappeti e moquettes Si puliscono con il bicarbonato di sodio: 
deodora e riduce il proliferare di acari e muffe. Basta cospargere 
con uno strato uniforme di polvere di bicarbonato, lasciare agire e 
passare con l’aspirapolvere.

Togliere la cera Usate un foglio di carta assorbente e passate con 
un ferro caldo: la cera si scioglierà e verrà assorbita dal foglio. La-
vare come d’abitudine. Rimuovete la cera da un mobile passando 
l’asciugacapelli e asportandola con una spatolina.

Spazzole per i panni Si puliscono passando un vecchio pettine 
per rimuovere i pelucchi e lavandole con acqua calda e sapone di 
Marsiglia.

Wc ecologico e pulito Il wc torna a risplendere usando sale e 
bicarbonato di sodio: versate 100 gr di sale grosso  e 100 gr di 
bicarbonato  di sodio, lasciate agire per qualche ora (meglio per 
tutta la notte). Strofinate con lo scopino.

Acciaio lucido L’acciaio tende ad “appannarsi” con il tempo? 
Niente paura: basta strofinare con una spugna imbevuta di aceto. 
Sciacquate e asciugate con un panno.

Il forno è ingrassato? Vi serve una pentola con 2 l. d’acqua calda 
e 1 cucchiaio di ammoniaca. Lasciate agire una notte a forno chiu-
so (spento, mi raccomando!). Al mattino passerete con la spugna. 

Pentole molto sporche Riempitele di acqua, aggiungete 1 cuc-
chiaio di bicarbonato di sodio e portate a ebollizione. Togliete dal 
fuoco, aggiungete 1 cucchiaio di detersivo per i piatti. Lasciate raf-
freddare l’acqua, strofinate e voilà.

Utensili in legno È meglio lavarli in modo naturale: strofinateli con 
una spazzola e un po’ di aceto bianco o succo di limone, sciacquate 
e lasciate asciugare bene all’aria. Evitate la lavastoviglie.

Giocattoli sicuri Pulite a secco i giocattoli con pile e meccanismi 
strofinandoli con bicarbonato di sodio e una spugnetta. I peluches 
si lavano con acqua fredda e aceto: torneranno come nuovi. 

Alluminio Infissi e finestre si lucidano con acqua e sapone neutro. 
Oggetti o pentole in alluminio naturale si lavano con bicarbonato di 
sodio. L’alluminio satinato si pulisce con sapone liquido neutro e 
una spugnetta abrasiva dove lo sporco è concentrato.


