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Le eco ricette:  ACETO BIANCO 

 

Ci sono davvero tantissimi modi per utilizzare l'aceto 

bianco (o di mele), di seguito faccio un breve elenco: 

 spruzzato elimina l'erbaccia sul vialetto e sull 
passo carraio di casa 

 imbibito su un panno lucida il cromo e l'acciaio 

 spruzzato serve ad allontare micio dalla zona che 
non volete che frequenti 

 1 cucchiaino nell'ultimo risciacquo dei capelli li 
rendere lucidi 

 strofinare le dita con l'aceto fa si che si eliminano 
odori sgradevoli o macchie 

 buttare un pò di aceto nello scarico del 
lavandino lo aiuta a sbloccarsi e lo deodora 

 un pò di aceto e acqua calda in una bacinella per 
lavare il frigorifero aiuta a sgrassare e a togliere i 
cattivi odori 

 spruzzare un pò di aceto per evitare l'invasione 
delle formiche 

 un cucchiaio di aceto nell'inaffiatoio per dare 
acqua ai rododentdri, gardenie e azalee (rende 
meno dura l'acqua del rubinetto) 

 1 chucchiaino aggiunto al detersivo per i piatti 
come sgrassatore e antiodore per stoviglie 

 un pò di aceto nella vaschetta del brillantante in 
lavastoviglie oppure direttamente sulle stoviglie 
prima del lavaggio 

 

[Pasta sgrassaforno ecologica:  I 

prodotti per la pulizia del forno sono 

piuttosto tossici e come tanti altri prodotti 

per la pulizia della casa è consigliabile  

leggere sempre attentamente le dosi da 

utilizzare per non danneggiare la vostra 

salute !! Detto ciò ho trovato una ricetta 

favolosa che pulisce e lucida anche il forno 

più incrostato. Gli ingredienti sono: mezza 

tazza di sale fino 1/4 tazza di soda 500 gr. 

di bicarbonato La pasta si fa mescolando 

questi ingredienti con un pò d'acqua, nel 

frattempo si riscalda un pò il forno; a 

forno spento si applica poi con una spugna 

e si risciacqua con un panno umido 

aiutandosi con uno spruzzino dove 

abbiamo messo un pò di acqua e aceto 

bianco (elima odori), vi sorprenderete! ] 

Igienizzante WC: Segnalo di 

seguito una ricetta battericida 

veloce per igienizzare il WC: 

 2 tazze d'acqua 

 1/4 sapone di marsiglia 

liquido (o in scaglie sciolto 

in acqua calda) 

 1 cucchiaino di olio 

essenziale di tra tree (olio 

di maleleuca) 

 10 goccie di olio di 

eucalipto o menta 

Spesso utilizzo uno spruzzino per i 

miei detergenti casalinghi, ma nel 

caso di un disinfettante come 

questo che utilizzo solo per il wc 

(quindi per piccole quantità), 

solitamente reciclo un vecchio 

contenitore di deodorante spray 

(per intenderci un qualsiasi 

floacone di deodorante per la 

persona che ormai sono quasi tutti 

senza gas perciò con le stesse 

caratteristiche di un normale 

spruzzino). 
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