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Citrato di sodio 

addolcisce l’acqua in modo ecologico ed economico. 

1500 g acqua distillata o demineralizzata 
360 g acido citrico anidro 
500 g bicarbonato 

Aggiungo il citrico all’acqua distillata, quando si è completamente sciolto, verso 
lentamente, POCO PER VOLTA, il bicarbonato perché si crea una forte effervescenza. 
Niente di pericoloso! Il motivo è che si produce anidride carbonica gassosa (CO2) che 
farebbe straripare tutta la soluzione se si aggiungesse troppo velocemente il bicarbonato. 

Mettetevi a prepararlo con pazienza, ogni tanto aggiungete bicarbonato e date una 
giratina. 
Vi consiglio di usare una pentola inox a bordi alti e di tenere la finestra aperta per far 
uscire la CO2. La pentola si raffredderà parecchio. 
La reazione è conclusa quando tutto il bicarbonato si è solubilizzato e non si forma più 
nessuna bollicina. 
Potete ovviamente prepararne quantità minori, l’importante è che aggiungete bicarbonato 
fino a che la soluzione non “frigge” più, quindi è stato neutralizzato tutto l’acido citrico. 

Il pH finale deve essere 7 (neutro), significa che si è formato il sale (citrato) e non 
interferirà con il detersivo che invece ha un pH alcalino (maggiore di 7). 

N.B. Se non avete pesato accuratamente o usate un acido citrico non  anidro, potrebbe 
rimanere un po’ di bicarbonato sul fondo. Non fa nulla, vorrà dire che il pH sarà un po’ 
superiore a 7. L’importante è che non ci sia residuo di acido citrico che invece farebbe 
diminuire il pH sotto a 7 e questo non va bene (perchè interferirebbe con il detersivo). 

Avrete una bella scorta che potete conservare in vecchi flaconi di detersivo. 
Non tappate subito il flacone in cui conserverete il citrato di sodio. In questo modo 
eviterete che si “gonfi”, a causa dell’eventuale anidride carbonica residua che ancora si sta 
formando nella reazione tra citrico e bicarbonato. 

 

 

 



DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO 

Ideale a basse temperature (da 40°C in giù) e per i colorati. 
Costa poco e funziona molto! 

400 g detersivo piatti concentrato Ecolabel (se usate un detersivo piatti molto concentrato 
ed efficiente vanno bene anche 300 g) 
100 g citrato di sodio liquido (se l’acqua è dura meglio 200 g) 
30 g soda solvay 
20 g sapone tipo marsiglia grattugiato 
450 g acqua (550 g se usate 300 g di detersivo piatti) 

Inizio sciogliendo la soda solvay in acqua e poi aggiungo il sapone tipo marsiglia 
grattuggiato. 
Anche se non si scioglie perfettamente il sapone e rimangono dei grumetti non fa nulla, 
ricordatevi però di agitare sempre il detersivo prima di prelevarlo e versarlo in lavatrice. 
Aggiungete poi il citrato e il detersivo piatti. 
Il pH sarà circa 11 e ci consente di non utilizzare nessun conservante perché non è un 
ambiente adatto alla proliferazione batterica. Per misurare il pH si usano le cartine 
“tornasole” (le trovate in farmacia). 
Dovreste ottenere un liquido piuttosto denso. 
Se preferite renderlo più liquido e anche stare super tranquilli dal punto di vista della 
conservazione, potete aggiungere 20 – 50 g per litro di alcool buongusto (inodore) o quello 
rosa. 
L’aggiunta di alcool è utile anche nel caso il detersivo si “separi”, non mi è ancora capitato 
ma potrebbe succedere (non usiamo tutti le stesse materie prime!). 
Se non avete l’alcool potete aggiungerci un altro po’ di acqua. 
Date sempre una bella agitata al flacone prima di versarlo, lo consigliano anche alcune 
case produttrici di detersivi ecologici… 
Ovviamente ho fatto un po’ di prove e me ne basta davvero poco per lavare, molto molto 
meno delle dosi che usavo normalmente con quelli commerciali. Lo metto nella pallina 
dosatrice all’interno del cestello. 
Per sapere la “vostra” dose ottimale dovrete fare dei tentativi, non vi dico quanto ne uso io 
perché non ci credereste… 

Pretratto le macchie e aggiungo un bicchiere di candeggina delicata ( a base di acqua 
ossigenata) durante il prelievo dell’acqua di lavaggio (o in un’altra pallina). 
Tenete d’occhio la schiuma prodotta dalla lavatrice, se è troppa aumentate il sapone di 
marsiglia o diminuite la quantità di detersivo. 

PERCHÉ FUNZIONA:DETERSIVO PER PIATTI: serve ad emulsionare i grassi, perché è 
costituito prevalentemente da tensioattivi, quindi li porta in soluzione e l’acqua può “lavarli” 
via 
SODA SOLVAY: (carbonato di sodio) serve a sciogliere i grassi perché, aumentando 
l’alcalinità della soluzione, aiuta il lavoro del tensioattivo. In questo detersivo ha 
essenzialmente la funzione di conservante tramite l’aumento del pH. Si compra in 
qualsiasi supermercato. 
SAPONE DI MARSIGLIA: serve da anti-schiuma (se troppa è pericolosa per la lavatrice) 
CITRATO DI SODIO: ha la funzione di sequestrante/addolcitore, cioè riduce la durezza 
dell’acqua togliendo i sali di calcio e magnesio. Questo permette al tensioattivo di lavorare 



meglio e non si formeranno depositi insolubili sui tessuti (può essere acquistato ma è 
davvero facile da autoprodurre!  

 DURATA PRODOTTO: moltissimo, mesi e mesi, grazie al pH 11, molto elevato che 
impedisce la proliferazione batterica 

ATTENZIONE: non usatelo sulla lana o seta, è molto alcalino 

La quantità di sodio citrato da aggiungere al detersivo dipende dalla durezza dell’acqua 
del proprio comune. Ecco un’indicazione di massima del suo dosaggio: 
media (16-24°F): 10% 
dura (25-40 °F): 20% 
oltre i 40°F: 30% 

DETERGENTE PAVIMENTI E SUPERFICI DURE 

Ricetta di Dido, grazie della tua condivisione su Ecobiocontrol! 

Soluzione Base  
120 g di Soda Solvay 
30 g detersivo piatti 
850 g acqua 

– versarne 40-50 ml in 5 l di acqua per lavare i pavimenti (MARMO, GRESS, PIETRE 
VERE) 
NON OCCORRE RISCIACQUARE 

– oppure usare puro direttamente su di una spugnetta o panno per lavare il ripiano della 
cucina o altre superfici dure (ma in questo caso va risciacquato). 
Nel fai date te troverete però un Multiuso superfici dure che non necessità risciacquo. 

E’ un ottimo detergente e sgrassante, grazie alla presenza del tensioattivo (det. piatti) e 
della soda solvay, che conferisce alcalinità e potenzia il tensioattivo. 
Il pH alcalino (elevato) non danneggerà il marmo o le pietre vere (che temono invece i pH 
acidi). 

DURATA PRODOTTO: lunghissima perché il pH è circa 11, quindi è difficile la 
proliferazione batterica nella soluzione 

Per i PAVIMENTI IN LEGNO 
aggiungere 10 g di olio di lino alla soluzione base. 

Il l’olio di lino polimerizza velocemente (olio secco) che crea una vera e propria 
protezione e nutrimento per il legno. 
L’olio NON si scioglierà nella soluzione acquosa, basterà agitarlo prima di prelevarlo ed 
aggiungerlo al secchio d’acqua. La versione da preferire è l’olio di lino “cotto”. 

 

 

 



MULTIUSO SUPERFICI DURE 

Ricetta di Dido, grazie per la tua condivisione su Ecobiocontrol! 

20 g di SOLUZIONE BASE detergente pavimenti e superfici dure (nel fai da te) 
30 g di alcool buongusto 
700 g di acqua 

Potete versare il tutto in uno spruzzino ed usarlo al momento. 
Il potere detergente è affidato al tensioattivo, potenziato dalla solvay. 
L’alcool funziona da conservante. 
Non occorre risciacquare. 
Dergente per pulire superfici dure di vetro, marmo, ceramica, acciaio, ripiani in laminato, 
ecc. 

Detersivo lavatrice in polvere 

Adatto a temperature superiori ai 40°C e tessuti resistenti. 
Poco impattante e molto lavante! 

Per un bucato a pieno carico metto nella pallina dosatrice nel cestello: 

2 cucchiai di sapone di marsiglia grattugiato 
1 cucchiaio di soda solvay 
1 cucchiaio di percarbonato (solo per i capi bianchi) 
2 cucchiai di detersivo piatti ecolabel 
50 ml di citrato di sodio liquido 

Pretratto le macchie e completo il bucato con la soluzione al 20% di acido citrico, circa 100 
ml, nella vaschetta dell’ammorbidente. Come vedete non sono stata molto precisa nelle 
dosi, non potrei esserlo! Infatti la composizione è variabile a seconda del tipo, dello sporco 
e della quantità dei panni. 

In generale: 
– se il bucato è particolarmente macchiato aggiungere più solvay (attenzione che i colori 
sbiadiscono con troppa soda) 
– per sbiancare o igienizzare maggiormente si può aumentare il percarbonato (anche nel 
caso si verifichi ingiallimento dei tessuti). 
– per evitare invece l’ingrigimento dei panni e se l’acqua è molto dura bisogna aumentare 
il citrato di sodio. 
– nel caso dei colorati è meglio sostituire il percarbonato con la candeggina delicata (a 
base di acqua ossigenata) ma non aggiungetela direttamente nella pallina con il detersivo! 
Si formerà ossigeno all’interno della pallina e non sui panni! Quindi, mettetela durante il 
prelievo dell’acqua del lavaggio o in una pallina separata. 
– se usate il percarbonato che contiene enzimi, il lavaggio sarà ancora più efficace. Se 
contiene già il sequestrante potete diminuire o evitare di aggiungere citrato di sodio. Se 
non contiene il TAED dovete aumentare ulteriormente la temperatura. 
– tenete d’occhio la schiuma prodotta dalla lavatrice, se è troppa diminuite il detersivo 
piatti. 

PERCHÉ FUNZIONA: 



DETERSIVO PER PIATTI: serve ad emulsionare i grassi, perché è costituito 
prevalentemente da tensioattivi, quindi li porta in soluzione e l’acqua può “lavarli” via 
SODA SOLVAY: (carbonato di sodio) serve a sciogliere i grassi perché, aumentando 
l’alcalinità della soluzione, aiuta il lavoro del tensioattivo. Si compra in qualsiasi 
supermercato. 
SAPONE DI MARSIGLIA: serve da anti-schiuma (se troppa è pericolosa per la lavatrice) 
PERCARBONATO: ha la funzione sbiancante e disinfettante perché genera ossigeno 
attivo oltre i 40°C. Si compra al supermercato, anche nei discount. Può essere sostituito 
dalla “CANDEGGINA DELICATA” preparata con acqua ossigenata. 
CITRATO DI SODIO: ha la funzione di sequestrante/addolcitore, cioè riduce la durezza 
dell’acqua togliendo i sali di calcio e magnesio. Questo permette al tensioattivo di lavorare 
meglio e non si formeranno depositi insolubili sui tessuti  Personalmente tengo tutti gli 
ingredienti in diversi contenitori e li “miscelo” al momento del bucato, dosandoli appunto 
secondo le esigenze di sporco. 
Però, se avete intenzione di farvi una “scorta” di detersivo in polvere, da usare poi in dosi 
per ogni singolo bucato, dovrete avere l’accortezza di mischiare SOLO le polveri (soda 
solvay, marsiglia grattuggiato e percarbonato), ovviamnete con le dovute proporzioni! 
NON dovete aggiungere anche il detersivo o il citrato liquido alla “scorta”, questi due 
andranno messi sempre al momento del lavaggio. Il motivo è che le polveri usate sono 
tutte igroscopiche, cioè tendono ad assorbire l’acqua, e quindi vi si formerà una mappazza 
unica difficile da dosare. Inoltre rischierete di decomporre il percarbonato, perdendo parte 
della sua efficacia. Certamente dovete sperare anche che le polveri non siano già 
umidicce di loro… 

DURATA PRODOTTO: eterna…se non mischiate le polveri con i liquidi e se mettete a 
parte il percarbonato (che invece si degrada con il tempo) 

Esiste anche il citrato di sodio in polvere. Non l’ho mai usato ma, alcune utenti del forum di 
Zago, utilizzano questa percentuale per la conversione liquido/polvere: 40% di citrato e 
60% di acqua. In pratica per farne 100 g liquidi bisognerà sciogliere 40g di polvere in 60 g 
di acqua. 

SPRUZZINO SGRASSATORE 

Se volete togliere l’unto e non usare i puzzosi ed inquinanti detersivi in commercio, 
questa ricetta facile ed economica vi risolverà il problema. 

320 – 360 g  acqua 
60-80 g  Soda Solvay (carbonato di sodio, NON bicarbonato di sodio) 
80-100 g  detersivo piatti concentrato Ecolabel 

Ho modificato la ricetta diminuendo la Solvay, sgrassa ugualmente ma forse ci saranno 
meno problemi di aloni. Dovete però usarne sempre poco! 

Ricordarsi di aggiungere la solvay all’acqua e non viceversa (altrimenti diventa un sasso!). 
Agitare fino alla completa solubilizzazione della polvere. La reazione produce calore, 
quindi è normale che si scalderà il contenitore. 
Se non si solubilizza tutta la soda solvay, aggiungere altra acqua oppure rimuovere il 
deposito, altrimenti intaserà lo spruzzino. 
Una volta completato lo sgrassatore con il detersivo piatti e lasciato “a riposo” 



nell’armadietto, si potrebbe notare una separazione del liquido nel flacone, nessun 
problema! basterà dare un’agitatina prima dell’uso. 

Consiglio di Fabrizio Zago sul suo forum se il detergente si separa troppo: “bisogna 
scendere un pochino con la Solvay, perchè, se ce n’è troppa tende a sputar fuori il 
materiale organico, cioè il tensioattivo dei piatti”. 

DURATA PRODOTTO: moltissimo, mesi e mesi, grazie al pH 11, molto elevato che 
impedisce la proliferazione batterica 

La soda solvay si compra facilmente in qualsiasi supermercato. Aiuta a sciogliere i grassi 
perché è alcalinizzante (aumenta il pH) e quindi potenzia il potere sgrassante dei 
tensioattivi contenuti nel det. piatti. Quindi, come con ogni detersivo, usate i guanti! 
La quantità di detersivo per piatti può variare perché dipende dalla “bontà” dello stesso e 
da quanto volete concentrato lo sgrassatore. 

 SGRASSATORE CENERINO 
 

 economico, ecologico, efficace scientificamente (di Fabrizio Zago) 
 100 g di cenere 

1 litro di acqua del rubinetto 
20 g di detersivo piatti 

 Mischiate la cenere con l’acqua e lasciate in ammollo per un giorno, girando ogni 
tanto se vi ricordate. 
Filtrate questa soluzione opaca utilizzando un tessuto, della carta o una vecchia 
calza di nylon. 
Quello che a noi interessa è solo la soluzione acquosa, il resto potete buttarlo 
nell’umido. 
Aggiungete i  20g di detersivo per piatti (meglio se ecologico), mescolate e 
travasate in uno spruzzino. 

 nota1: potrebbe essere necessario filtrarla più volte se rimane troppa polvere e 
residuo sul fondo (e così non vi intasa lo spruzzino). 
Per rendere lo spruzzo più efficace ed aderente, potreste ricoprire l’augello di uscita 
del liquido con un pezzettino di calze di nylon, per fargli formare una schiuma 

 UTILIZZO: spruzzare e far agire su tutte le superfici dure unte e bisunte, tipo forno, 
fornelli, bottiglie dove si tiene l’olio, la bicicletta, ecc. poi risciacquare con panno 
umido. Si pulisce con facilità. 
Nel caso del forno: “appiccicare il prodotto non solo sul fondo e pareti del forno ma 
anche sulla parte superiore. Per lo sporco poco cotto basta distribuire il prodotto e 
lasciare a riposo per un’ora. Se lo sporco è più tenace è opportuno applicare il 
prodotto a forno tiepido lasciando agire per tutta la notte.  Al mattino si toglie con 
carta o spugna” (se avete il forno che non pulite da decenni non potrete certo 
riportarlo come nuovo…lì ci vuole un miracolo…ma tentar non nuoce!). 
nota2: preferisco non usare questo sgrassatore sui vestiti per pretrattare. Se non è 
stata bel filtrata la cenere potrebbe poi andare sui tessuti e ingrigirli. Inoltre la 
soluzione non è limpida, ha un colore dovuta alla combustione legno stesso e non 
vorrei me li macchiasse. 

 

 



CANDEGGINA DELICATA (SENZA TENSIOATTIVO) 

 

Come credete sia fatta quella commerciale? O il famoso additivo igienizzante 
liquido? Così! (ma con altre sostanze discutibili dentro…) 
Questa è assolutamente meno impattante sull’ambiente! 

Purtroppo dal febbraio 2021 non è più possibile acquistare il perossido a 130V (35%) 
senza licenza, ma solo concentrazioni più basse, di solito a 34v (10%). 
Ecco le ricette per 1 litro di candeggina delicata in base al Perossido di Idrogeno (Acqua 
Ossigenata) che potete acquistare: 

con Perossido a 34v (10%) 
235 g di acqua distillata o demineralizzata 
10 g di acido citrico in POLVERE (fatelo sciogliere) 
765 g di acqua ossigenata a 34 volumi 

Utile per igienizzare il bucato anche a basse temperature, anche a freddo. 
Può essere usata anche per capi in lana. 
La candeggina delicata è perossido di idrogeno al 7% (26 volumi) 

Metterne un bicchiere (circa 100ml) durante il primo prelievo di acqua per il ciclo di 
lavaggio (se il detersivo è già nella lavatrice in una pallina) oppure nella vaschetta della 
candeggina tradizionale e la lavatrice se la prende da sola, oppure in due palline separate. 
Ma NON assieme al detersivo che è a pH alcalino, la decomporrebbe subito e non sui 
panni! Attenzione se la usate direttamente sui colorati, fate prima una prova perché 
potrebbero scolorire (se ce la lasciate sopra troppo tempo). Non ci sono invece problemi 
per i colorati in lavatrice perché viene comunque ulteriormente diluita e il lavaggio dura 
poche ore. 

NESSUNO conosce il vostro bucato e suo il grado di sporco ! 
Aggiungete la candeggina delicata SOLO se avete la necessità di una maggiore 
igienizzazione, non è necessaria sempre ovviamente. 

( NB: la candeggina gentile “commerciale” contiene tensioattivi, mentre in questa 
ricetta io non li aggiungo di proposito, altrimenti mi si forma troppa schiuma nella lavatrice, 
perché già troverà il tensioattivo contenuto nel detersivo. Se volete fare la candeggina 
gentile con tensioattivi basta seguire la ricetta del Detergente Smacchiatore Igienizzante). 

Attenzione se non usate un detersivo lavatrice liquido fai da te di Mammachimica, ma ne 
usate uno commerciale con ENZIMI. Gli enzimi vengono distrutti dagli ossidanti come la 
candeggina delicata e il percarbonato e non funzionano più. L’ideale quindi impostare la 
lavatrice con il detersivo, fargli caricare tutta l’acqua, iniziare i giri e poi spegnerla per una 
ventina di minuti. In questo modo gli enzimi hanno tutto il tempo di fare il loro lavoro. Solo 
dopo aggiungere la candeggina delicata. 

La candeggina delicata è anche ottima per fare la manutenzione alla lavatrice o alla 
lavastoviglie che “puzza”: lavaggio a 60 gradi, a vuoto e con un paio di bicchieri di 
candeggina delicata. 



Come sempre, con i rimedi ecologici, prolungare il tempo di contatto ne aumenta 
l’efficacia. 
Funziona bene già a basse temperature. Ma, se creiamo un ambiente basico, 
aggiungendo un po’ di soda solvay “nel luogo” dove vogliamo sviluppare ossigeno (es. 
nell’ammollo), i risultati saranno anche migliori. 
Tutte le sostanze alcaline/basiche velocizzano e aumentano la produzione di ossigeno 
nascente igienizzante. 

Conservare in un flacone opaco/scuro e al fresco. 

L’acqua ossigenata sbianca e disinfetta. 
L’acido citrico serve a stabilizzare l’acqua ossigenata e non farla decomporre (va messo 
cisrca all’1%). 
Usando acqua demineralizzata limiterete la decomposizione del detergente.  

DURATA PRODOTTO: il prodotto si autoconserva perché l’acqua ossigenata è un 
disinfettante, quindi se tenuta al fresco o al buio per non farla decomporre dura 
moltissimo. 

PULENTE E SCIOGLICALCARE PER IL BAGNO O LA CUCINA 

rapidissimo da preparare –  

10-20 g detersivo piatti concentrato Ecolabel – 100 g acido citrico anidro – 400 g acqua 
distillata o demineralizzata.  

 Sciolgo l’acido citrico in acqua, aggiungo il detersivo piatti ed è pronto! Basta versarlo in 
uno spruzzino per usarlo più  

  

ACIDO CITRICO 

L’acido citrico è un acido debole contenuto negli agrumi. 
E’ anche un additivo alimentare, normalmente indicato come E330, che potete trovare in 
moltissimi prodotti (anche bio) come correttore di acidità, per esempio nelle passate di 
pomodoro, marmellate, succhi di frutta. 
E’ sotto forma di polvere, inodore e solubile in acqua. 
Si può acquistare nei negozi di prodotti biologici (ma spesso hanno confezioni piccoline e 
quindi sconvenienti), meglio nelle enoteche o negozi di agraria. 
Può sostituire egregiamente ed efficacemente alcuni prodotti tradizionali, che spesso 
contengono sostanze inquinanti per l’ambiente e anche pericolose per gli esseri umani 
come: SCIOGLICALCARE, BRILLANTANTE, NEUTRALIZZANTE BUCATO, BALSAMO 
CAPELLI, TONICO VISO, DEODORANTE, DISGORGATORE, FISSARE I COLORI. 
Ecco come usarlo, basandosi su alcuni preziosi suggerimenti di Fabrizio Zago, chimico 
industriale,  consulente Ecolabel e ideatore dell’EcoBioControl (uno strumento 
indispensabile e completamente gratuito per determinare la pericolosità/biodegradabilità di 
una sostanza). 

SCIOGLICALCARE 
L’acido citrico è ottimo per togliere il calcare da lavandini, pentole, superfici di acciaio, 
bicchieri e brocche per l’acqua. Questo scioglicalcare naturale non ha odore, non lascia 



residui e non brucia sulle mani (ho sperimentato! ma è comunque buona norma utilizzare i 
guanti). 
Le differenze sostanziali con i prodotti tradizionali sono la sua ecocompatibilità e il tempo 
di contatto, che deve essere un po’ più lungo. 
Ma ha l’enorme vantaggio che se anche ci dimenticassimo di pulire il lavello su cui 
abbiamo spruzzato acido citrico e un bimbo lo toccasse è come se toccasse succo di 
limone! 
Basterà preparare una soluzione di acido citrico e acqua distillata, spruzzarla sulla 
superficie o oggetto da  trattare e aspettare che reagisca con il calcare, sciogliendolo. 
Ovviamente, alla fine è bene risciacquare, come un qualsiasi detergente. 
Dove l’acqua è molto “dura”, servirà una soluzione al 20% (200 gr di acido citrico anidro in 
800 g di acqua, per avere un totale di 1 litri=1 kg di soluzione). Ma con acque meno dure 
si possono preparare anche soluzioni al 10 – 15%. Ovviamente non usare sul marmo, che 
essendo calcare si rovinerebbe (come con gli altri anticalcare commerciali…). 

Molti diranno che la stessa cosa si otterrebbe con l’aceto (che contiene acido acetico). 
E’ vero! Perché entrambe sono degli acidi e quindi possono sciogliere il carbonato di 
calcio (il calcare appunto). Però, da studi di biodegradabilità(*), risulta che è molto meglio 
usare il citrico piuttosto che l’aceto: infatti l’acido acetico a parità di concentrazione è 53 
volte più inquinante del citrico. 
Inoltre, in un litro di aceto c’è solo il 6% di acido acetico, quindi avere la stessa efficacia 
anticalcare comporterebbe anche un uso superiore di aceto e conseguente eccessivo 
smaltimento di bottiglie di vetro! 
L’aceto è anche più aggressivo verso le superfici metalliche, può portare in soluzione il 
nikel contenuto per esempio nell’acciaio del lavello e quindi potrebbe causare delle 
irritazioni o dermatiti. 
Infine l’aceto puzza… insomma sarebbe meglio lasciarlo per le insalate… 

BRILLANTANTE  
Il brillantante che acquistiamo per la lavastoviglie non è un detergente ma un additivo. Ha 
lo scopo di rendere più brillanti le stoviglie, che altrimenti rimarrebbero più opache durante 
l’asciugatura. Per assolvere a questa funzione “estetica” ha lo svantaggio di resistere al 
risciacquo e rimanere attaccato agli oggetti: ad ogni pasto quindi ne viene ingerita una 
piccola quantità insieme al cibo. Per non correre rischi si può tranquillamente evitare l’uso 
di questo prodotto oppure sostituirlo con la soluzione “commestibile” di acido citrico al 20% 
(200 g di acido citrico anidro in 800 g di acqua, per avere un totale di 1 litri=1 kg di 
soluzione). 
Basta riempire la vaschetta del brillantante con la soluzione di acido citrico e girare la 
manopolina del dosaggio al massimo. 
L’utilizzo del brillantante non è obbligatorio come ci vorrebbero far credere la pubblicità e i 
produttori di lavastoviglie, perché l’azione anticalcare non viene effettuata dal brillantante 
ma dall’addolcitore della lavastoviglie che necessita  periodicamente il reintegro del sale 
(questo si che è OBBLIGATORIO soprattutto con acque dure!). 
Nella lavastoviglie c’è un filtro a scambio ionico che serve a ridurre la durezza dell’acqua e 
favorire così il lavaggio delle stoviglie. Con il passaggio dell’acqua, le resine saranno piene 
zeppe di calcio e di magnesio. Occorre utilizzare il sale (cloruro di sodio), proprio per fare 
lo scambio ionico tra calcio/magnesio e sodio e rigenerare l’addolcitore. 
A questo proposito è consigliato utilizzare sale iperpuro (come il salgemma, o quello 
ottenuto per bollitura o quello apposito per lavastoviglie) per garantire una maggior vita 
all’elettrodomestico, soprattutto in zone di acqua dura. Il sale marino (quello da cucina) 
può contenere, oltre che cloruro di sodio anche piccole impurezze di conchiglie, sabbia, 



terra ecc. Se il filtro riceve sabbia e frammenti di conchiglie finisce per intasarsi e non 
svolgere più la sua funzione. Le stoviglie potrebbero uscire opache ed i bicchieri color 
latte. 

NEUTRALIZZANTE BUCATO (AMMORBIDENTE) 
Si può sostituire l’ammorbidente tradizionale profumato con una la soluzione di acido 
citrico al 20% inodore (200 g di acido citrico anidro in 800 g di acqua, per avere un totale 
di 1 litri=1 kg di soluzione). 
In realtà l’acido citrico non ammorbidisce le fibre dei panni (non contiene tensioattivi 
cationici), ma neutralizza l’alcalinità del lavaggio causata dal detersivo. 
Il detersivo lascia i panni a pH alcalino, non il massimo per la nostra pelle… 
Il detersivo in polvere lascia un pH 9 circa, quello liquido è pressoché a pH neutro. Quindi, 
l’aggiunta di acido citrico avvicina il pH a quello della pelle (pH 5,5 circa). 
Un’altra funzione da non sottovalutare di questa pratica è che allunga la vita della lavatrice 
grazie alla funzione anticalcare dell’acido citrico. 
Infine l’acidità fissa i colori, quindi è ok anche per i lavaggio dei colorati. 
Potrebbe essere anche di aiuto a chi ha problemi di dermatite, pelle sensibile o nel 
lavaggio dei vestitini dei neonati. In questi casi si sconsiglia l’uso dell’ammorbidente 
tradizionale poiché, usandolo all’ultimo risciacquo, oltre al profumo lascerà sugli indumenti 
anche le altre sostanze chimiche che contiene…. 
Come AMMORBIDENTE potreste anche evitare di preparare la soluzione: potete mettere 
un cucchiaio colmo di acido citrico in polvere direttamente nella vaschetta 
dell’ammorbidente. Come evidenziava un utente, aggiungetevi anche un po’ di acqua nella 
vaschetta, per evitare che si appiccichi, solidificandosi prima che la lavatrice lo prelevi al 
momento appunto dell’ammorbidente 
NON aggiungete MAI la soluzione di acido citrico assieme al detersivo, ma solo nella 
vaschetta dedicata, perchè altrimenti potrebbe decomporlo. 

Ecco altri usi della soluzione di acido citrico al 20% (200 g di acido citrico anidro in 800 g 
di acqua, per avere un totale di 1 litri=1 kg di soluzione). 

BALSAMO CAPELLI 
Sembra incredibile vero? Non volevo crederci nemmeno io prima di provare! districa 
anche i miei capelli lunghi….A differenza del balsamo tradizionale non lascia profumo. 
Basterà diluire 30 ml di soluzione di acido citrico al 20% un litro di acqua normale che 
userete come ultimo risciacquo, dopo lo shampoo. (In pratica dovete ottenere una 
soluzione circa all’1% di citrico in acqua). 
Funziona perché l’acidità “chiude” le scaglie di cheratina, il capello risulta liscio e anche 
lucente perché riflette meglio la luce. 

TONICO VISO 
Diluire 50ml di soluzione di acido citrico al 20% in 50 ml di acqua e passarla sul viso (in 
pratica portare la soluzione al 10% anziché 20%). 
Il tonico è consigliato nel caso ci si lavi con la saponetta classica (per sua natura a pH 9-
10) e serve a ripristinare il pH acido della pelle (circa 5.5). 

DEODORANTE  
Diluire 25 ml di soluzione di acido citrico al 20% in 75 ml di acqua distillata e metterla in 
uno spruzzino (es. di un deodorante liquido esaurito). In pratica si ottiene una soluzione al 
5% di citrico. 
Funziona come deodorante perché, abbassando il pH della ascella, si blocca l’attività dei 



batteri che degradano il sudore e di conseguenza si inibisce la produzione di odori 
sgradevoli. 
Ovviamente lo farebbe anche l’aceto ma è piuttosto inutile evitare di puzzare di sudore se 
poi si puzza di aceto… Quindi la soluzione è di usare acido citrico che funziona allo stesso 
modo ma non ha nessun odore! 
N.B. La diluizione della soluzione di citrico può essere modificata a seconda delle 
esigenze personali… 
Infatti, come accade anche con i deodoranti commerciali, la loro efficacia è molto 
soggettiva: alcuni si trovano bene con gli antitraspiranti, altri con quelli a base di alcool, 
altri ancora con l’economico ed ecologico bicarbonato puro. 

DISGORGATORE LAVANDINI 

 
Tutti conoscono le famose “bottiglie rosse” per liberare gli scarichi, piuttosto pericolose 

dato che contengono acido solforico. Una lettrice mi ha informato che altri prodotti 
contengono idrossido di sodio, comunque sempre da maneggiare con moltissima 

attenzione. 
Si può usare un metodo molto più ecologico e innocuo, anche se certamente molto 

meno “potente”. 
Fare entrare nel buco del lavandino un po’ di bicarbonato di sodio (mezzo bicchiere) e poi 

aggiungerci la soluzione di acido citrico al 20% (1 bicchiere). 
Le due sostanze reagiscono tra loro perché una è acida e l’altra debolmente alcalina, 

l’effervescenza che si ottiene (si vede e si sente fino nei tubi) comporta un’azione 
meccanica che mobilizza lo sporco e libera lo scarico (non contribuisce chimicamente a 

distruggere i residui, come invece farebbe l’idrossido di sodio). 

MANUTENZIONE SALTUARIA DELLA LAVATRICE E DELLA LAVASTOVIGLIE 
Con l’acido citrico in POLVERE è possibile anche fare un trattamento utilissimo a questi 2 
elettrodomestici: riempire la vaschetta del detersivo con 2 cucchiai colmi di acido citrico e 
fare un lavaggio a vuoto (senza stoviglie e senza detersivo). 
In questo modo si disincrosterà perfettamente la resistenza, la macchina laverà meglio e si 
consumerà meno energia elettrica. Per la periodicità con cui fare il trattamento ci vene 
come sempre in aiuto Fabrizio Zago: circa ogni 3 mesi se si ha acqua dolce; ogni 2 mesi 
se acqua media; ogni mese se acqua dura. Inoltre, per evitare eventuali residui di citrico e 
il suo leggero attacco ai metalli, basterà far partire subito, immediatamente dopo il 
trattamento disincrostante, un lavaggio “vero”(con stoviglie o biancheria). L’alcalinità del 
detersivo neutralizzerà il citrico. 
FISSARE I COLORI 
Per per fissare i colori dei tessuti si può usare una soluzione acidula, fatta con acido 
citrico al 3% in acqua fredda. 
In pratica si devono diluire 30g di acido citrico in 1 litro di acqua. Si lascia in ammollo il 
capo per circa 1ora e poi si risciacqua. 
Si può fare sia su tessuti nuovi che già usati (ma l’effetto non sarà ovviamente di riportarli 
nuovi!) 

 

 


