Acido citrico: Tutti gli usi
e tutto quello che ci puoi
pulire

Puoi Acquistarlo cliccando qui https://amzn.to/3uDMqqv
Ti è capitato di sentir parlare dell’acido citrico e non
ricordarne o saperne gli usi?

Sapevi infatti
che puoi usarlo per creare una
multiuso 3 in 1 che serve da:
Ammorbidente

soluzione

Anticalcare
Brillantante
Tutto in un solo prodotto eco friendly e cruelty Free…E il
bello è che bastano solo due ingredienti: l’acido citrico e
l’acqua ( meglio demineralizzata)

Dove trovo l’acido citrico: L’acido
citrico è una sostanza solida che si
trova negli agrumi. È la causa del tipico
sapore aspro presente nei limoni.
Acido citrico, a cosa serve :Magari lo
usi solo come ammorbidente per il tuo
bucato , come faccio io , e sei
contentissimo dei tuoi asciugamani
sofficissimi ma non sai che invece ha
molti altri usi, in questa sede,
esploriamo
quali
sono
gli utilizzi dell’acido citrico come
detergente ecologico in grado di agire
come antiossidante.
La versatilità dell’acido citrico lo rendono anche un
eccellente disinfettante contro molti virus, batteri e muffe.
Per questo è molto usato nei prodotti della pulizia. Nel
dettaglio, è stata scoperta la sua efficacia nell’eliminare la
presenza di virus stagionali particolari che causano la
comunemente chiamata gastroenterite non batterica.

Dopo queste doverose premesse vediamo come creare
una soluzione multiuso 3 in 1 che serve da:
Ammorbidente

Anticalcare
Brillantante
Ti servono:
1 bottiglia da 1L vuota
150 g di acido citrico
1L di acqua (meglio demineralizzata)
30 gocce di olio essenziale a tua scelta( io solitamente
uso tea tree,del quale vi ho già parlato ,disinfettante
naturale anch’esso dalle molteplici virtù)
Versa l’acido citrico nella bottiglia con l’aiuto di un
imbuto.
Aggiungi l’acqua (e le gocce di olio essenziale se preferisci
dargli un profumo delizioso).
Chiudi con il tappo, agita ed ecco fatto. Soluzione multiuso
pronta!
Come usare l’ammorbidente naturale:
Versa 100 ml di soluzione nella vaschetta dell’ammorbidente e
fai partire il programma di lavaggio che preferisci.
Come usare l’anti-calcare naturale:
Versa alcune gocce di soluzione multiuso direttamente su un
panno umido o su una spugna e strofina la superficie da
pulire.
Se la superficie è molto grande, ti conviene mettere uno
spruzzino al posto del tappo del flacone.
Spruzza la soluzione e lascia agire.
Poi strofina con un panno umido e risciacqua.
Attenzione: non utilizzarla su marmo, pietre e legno, li
rovinerebbe.
Come usare il brillantante naturale:
Versa la soluzione nella vaschetta del brillantante della
lavastoviglie fino a riempirla.
Avvia il ciclo di lavaggio normale per avere bicchieri e

piatti super brillanti.
Usandolo come ammorbidente toglierai anche ogni cattivo odore
dalla tua lavatrice
Se ti è piaciuto questo articolo fammelo sapere con un #like
o un commento qui sotto l’articolo e nel mio gruppo facebook
!!!
Condividilo sui social usando i tasti in cima all’articolo
oppure lasciami un commento! Per te è un clic, per me una
grandissima soddisfazione!

E NON DIMENTICARE DI ISCRIVERTI AL MIO GRUPPO FACEBOOK !!!
Se vi va di seguire le altre mie ricette dolci e salate o
pubblicare le vostre potete iscrivervi anche a :
alle newsletter di questo blog
https://page.co/PD3nai
mio gruppo Facebook Viaggi&AssaggiFelici
facebook.com/groups/viaggieassaggifelici.blog
seguirmi su Pinterest
http://www.pinterest.com/viaggieassaggifeliciblog

