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GLI OLI ESSENZIALI, utilizzi e 21 ricette “fai da te” 

Gli oli essenziali rappresentano la parte sottile o eterea delle piante. Sono sostanze aromatiche 

concentrate, racchiuse nei vari tessuti delle piante. 

Si presentano sotto forma di micro gocce e possono trovarsi in diverse porzioni della pianta : 

fiori, semi, baccelli, steli, scorze di frutti, foglie, corteccia, legno radici e frutti. 

Gli studi condotti sino ad oggi evidenziano che gli oli essenziali sono messaggi profumati 

utilizzati dalle piante per diversi scopi: richiamare gli insetti amici, difendersi dai microrganismi 

nocivi, comunicare con l’ambiente. 

Sono sostanze volatili, passano facilmente allo stato gassoso e l’aroma delle piante è prodotto 

dalla loro evaporazione a temperatura ambiente.  

Alcuni ritengono che siano paragonabili agli ormoni umani, sia per le funzioni svolte sia per la 

loro costituzione. 

L’OLFATTO 

La nostra percezione dei profumi deriva dal senso dell’olfatto. Il cervello umano può identificare 

oltre diecimila fragranze. 

La funzione olfattiva è collegata in modo diretto al cervello. Quando inspiriamo, le molecole 

aromatiche vengono a contatto con la membrana olfattiva posta nella cavità nasale. Su questa 

superficie si trovano da 10 a 25 milioni di cellule olfattive (cellule nervose) che trasmettono 

segnali elettrici al rinencefalo.  

Il rinencefalo è quella parte del telencefalo che controlla il senso dell’odorato: è qui che 

avviene il riconoscimento del profumo. 
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Il riconoscimento di un determinato odore scatena un insieme di reazioni, spesso a livello 

inconscio, causate dal messaggio che quello specifico odore trasporta.  

Esempi: La percezione improvvisa dell’odore di gas o bruciato induce a ricercarne la fonte, 

mentre la percezione dell’odore del pane induce il senso di appetito. 

Il sistema limbico è collegato con l’ipotalamo, quest’ultimo, grazie alla ghiandola pituitaria o 

ipofisi, controlla l’intero sistema endocrino e per suo tramite gli ormoni. 

Un aroma potrà quindi dare coraggio, eliminare le paure, sciogliere stress e tensioni; dall’altro 

lato, altri aromi potrebbero determinare ansia angoscia o panico. 

Gli oli essenziali agiscono anche a livello sottile, nella sfera spirituale ed energetica. Stimolano i 

ricordi, la memoria, le emozioni e le sensazioni. 

Hanno moltissimi effetti sugli organi interni, sulla pelle e sulle funzioni fisiologiche, sono dei veri 

e propri medicamenti. 

Riequilibrano le energie vitali, agiscono come scudi emozionali, rimuovono traumi e aiutano a 

trovare il centro di se stessi.  

In questo ambito particolare si parla di Aromaterapia Sottile. 
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COSTITUENTI CHIMICI 

Gli oli essenziali presentano una struttura chimica molto complessa, da cui discendono le 

numerose virtù terapeutiche. 

Un singolo olio essenziale può contenere oltre 400 componenti chimici (è il caso dell’olio di 

rosa), i suoi componenti possono essere classificati in gruppi funzionali: ACIDI, ALCOLI, ALDEIDI, 

CHETONI, ESTERI, FENOLI, SESQUITERPENI, TERPENI. 

 

CARATTERISTICHE 

Sono poco solubili in acqua, ma lo risultano perfettamente negli oli vegetali, nel miele, nella 

panna, nell’argilla e nel sale marino. 

Queste sostanze risultano particolarmente adatte come emulsionanti e solubilizzanti, nel caso in 

cui si debbano utilizzare gli oli essenziali con l’acqua. 

La struttura molecolare degli oli essenziali ne consente il rapido assorbimento attraverso la pelle 

e le mucose.  

Entrano rapidamente nel circolo ematico, persistono circa sei ore nell’organismo e poi vengono 

eliminati attraverso reni, pelle, polmoni, intestino. 

La gamma dei colori è molto ampia: incolori, verdi, gialli, arancioni, marroni, rossi, blu. 

Normalmente non vengono mai utilizzati puri, ma devono essere diluiti in altre sostanze dette 

veicolanti a parte in casi specifici. 

La resa in olio essenziale, in rapporto al vegetale di partenze, è particolarmente bassa : per 

ottenere un litro di o.e. si lavanda, per esempio, ci vogliono circa 100 kg di piante!  

La qualità degli oli è molto importante, le modalità di estrazione, coltivazione, produzione e 

mantenimento che adotta l’azienda produttrice sono fondamentali. 

Le piante più ricche contengono circa il 3% di o.e. alcuni oli sono particolarmente rari e i prezzi 

risultano piuttosto elevati. 

Anche le contraffazioni sono piuttosto frequenti: il lemongrass viene utilizzato per diluire la 

verbena, la palma rosa e il legno di rosa per la rosa, la citronella per la melissa. 
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LE 7 REGOLE DELLA QUALITA’ 

La qualità di un o.e. deriva da un insieme di fattori che ne determinano le caratteristiche fisico – 

chimiche. 

Per poter valutare la qualità di un prodotto sono necessarie alcune informazioni di base: 

1) Denominazione botanica: es lavandula officinalis e lavandula ibrida 

2) Provenienza geografica: suolo, ore di luce, fattori climatici … 

3) Pianta di origine: coltivazione o crescita spontanea (se la pianta ha assorbito pesticidi 

questi resteranno nell’o.e.), le coltivazioni biologiche e biodinamiche sono garantite da 

appositi enti certificatori: AIAB – AMAB – BIOAGRICOOP – BIOS – CODEX – DEMETER – 

ECOCERT ITALIA… 

4) Parte della pianta usata: da una pianta si possono ottenere più oli essenziali diversi da 

loro 

 es. l’arancio fornisce 3 o.e., bucce, fiori e rametti. 

5) Raccolta: la raccolta della pianta deve avvenire nel momento giusto definito dagli esperti 

“tempo balsamico”. Anche il momento della giornata in cui si effettua la raccolta può 

essere importante poiché fiori raccolti nelle prime ore di luce avranno nel loro interno un 

maggior contenuto di o.e. in confronto alla notte. Alcune piante vengono utilizzate 

fresche, altre semi secche e altre fermentate. 

6) Estrazione: esistono diversi sistemi ma generalmente si distinguono in 2 categorie: 

tradizionali e industriali. I primi sono: distillazione, spremitura, macerazione, enfleurage. 

I secondi sono: estrazione con solventi chimici, estrazione con CO2, ultrasuoni, quindi al 

momento dell’acquisto è bene controllare il metodo di estrazione. 

7) Controlli: l’o.e. ottenuto deve essere puro e sottoposto a controlli come la 

gascromatografia e deve risultare non adulterato, non diluito, non ricostituito, privo di 

sostanze sintetiche e non addizionato con oli di qualità scadente. 

LE TRE NOTE 

Queste tre categorie chiamate comunemente note si differenziano in base al tempo di 

evaporazione dell’o.e.  

Gli oli che evaporano immediatamente sono i primi ad essere percepiti e costituiscono la 

nota alta, quelli che richiedono più tempo appartengono alla nota medio - bassa mentre 

quelli che perdurano più a lungo e non sono immediatamente percepibili sono detti di nata 

bassa. 

Nota alta o di testa: o.e. dinamici, attivi, stimolanti, vibrazioni alte e sottili, fresche, 

estremamente volatili ( arancio, eucalipto, neroli, rosa). 

Note di centro o di cuore: oli intensi, sensuali, armonizzanti, aroma vellutato e floreale, con 

media volatilità (camomilla, neroli, rosa). 

Note basse o di base: o.e. calmanti, stabilizzanti e regolatori, aroma forte e penetrante, 

poco volatili (cannella, pino mugo, vetiver). 
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UTILIZZI PRATICI 

I principali metodi d’utilizzo: 

Inalazioni: direttamente dalla boccetta oppure si versa l’olio essenziale in una ciotola di 

porcellana o vetro riempita d’acqua calda e si inspira l’olio tenendo sulla testa un 

asciugamano per evitare la dispersione, questo metodo è detto anche in gergo “fumenti”. 

Bagni: gli oli non si sciolgono in acqua quindi servirà emulsionarli con sale per esempio. 

Ricetta : 1 cucchiaio di sale più 1 cucchiaio di olio di jojoba più 10 gocce di o.e. 

Impacchi sulla cute: 5 gocce di o.e. in 100 ml di H2O a temperatura ambiente o leggermente 

riscaldata, immergere un panno o una spugna, strizzarlo e applicarlo sulla pelle. Tenere in 

posa 15 minuti e poi togliere, in seguito applicare olio o burro di karitè. 

Bendaggi: si utilizzano bende di lino o cotone, versare 15-20 gocce di o.e. in un cucchiaio di 

sale del Mar Morto, sciogliere in un recipiente con poca acqua e immergervi le bende per 

dieci minuti poi applicarle sulla parte, tenere in posa dai 20 ai 30 minuti poi rimuovere. 

Cataplasmi: preparare un fango d’argilla (argilla + acqua) e aggiungere alcune gocce di o.e., 

applicare sulla pelle tenere un’ora o per tutta la notte a seconda della funzione che si vuole 

ottenere poi rimuovere. 

Gargarismi: 1 o 2 gocce in un bicchiere d’acqua tiepida ed eseguire sciacqui e gargarismi. 

Pediluvi: versare 5 gocce di o.e. su un cucchiaio di sale grosso marino integrale, sciogliere il 

tutto in un catino con acqua calda e immergervi i piedi per alcuni minuti. 

Frizioni: versare alcune gocce direttamente sulla spugna con cui ci si lava. 

Massaggi: diluire alcune gocce di o.e. in un olio base e procedere con un delicato massaggio, 

normalmente si usano da 10 a 30 gocce in 100 ml di olio, per un singolo trattamento sono più 

che sufficienti 10 ml di olio con 5-10 gocce di o.e. 

Preparazione di cosmetici: si possono aggiungere alcune gocce di o.e. al bagnoschiuma, 

shampoo, creme, lozioni, gel, fanghi, oli e sieri. Utilizzare oli sinergici al prodotto pronto per 

potenziarne l’efficacia. Attenzione sempre alle mucose, occhi, naso bocca, gli o.e sono 

altamente reagenti e le mucose, specialmente degli occhi, sono troppo sensibili per gli o.e. 

Maschere di vapore: versare 1 o 2 gocce di o.e. in una ciotola con acqua calda, avvicinare il 

viso tenendo chiuso gli occhi. Applicare poi un olio adatto al tipo di pelle. 

Sacchetti e cocci aromatici: versare alcune gocce di o.e. in sacchetti fatti con fiori secchi, 

forme di legno, sughero, cocci in terracotta. Ideale per profumare i piccoli ambienti.  

Detersivi: aggiungere l’o.e. ai normali detersivi per profumare e sterilizzare le superfici o i 

panni da lavare. 

Uso topico: alcuni oli possono essere utilizzati direttamente sulla pelle in caso di morsi 

d’insetti, ferite, ulcerazioni, scottature, eczemi. Attenzione sempre all’esposizione solare, 

solo alcuni oli possono essere esposti sulla pelle ai raggi solari, alcuni macchiano la pelle o la 

ustionano! 
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Uso interno: alcuni o.e. possono essere usati per la prevenzione o la cura di alcuni 

disequilibri e sintomi, si usano veicolate da miele, sciroppi o tavolette di estratti secchi di 

piante, come per esempio il finocchio, o altre tavolette a base di piante officinali, oppure si 

inseriscono in capsule vegetali he si acquistano in erboristeria o farmacia. 

In cucina: un tocco speciale a piatti e bevande per aggiungere un aroma particolare, per le 

torte e biscotti sono ideali e donano un’aroma che renderà le vostre ricette davvero speciali! 

OLI DA NON USARE IN GRAVIDANZA E SUI BAMBINI PICCOLI:  

anice, basilico, canfora, cedro, cisto, estragone, origano, galbano, patchouli, noce moscata, 

chiodi di garofano, coriandolo, cumino, ginepro, issopo, maggiorana, mirra, rosmarino, 

salvia, timo, verbena e zenzero. 

OLI FOTOSENSIBILIZZANTI, DA NON USARSI SE ci si espone al SOLE o a LETTINI 

ABBRONZANTI: 

arancio, bergamotto, angelica, finocchio, cedro, vaniglia, sandalo, verbena, limone e 

cumino. 

 

 

 

COMPOSIZIONI SPECIFICHE “Fai da te” per composizioni autoprodotte e ricette di 

bellezza con e senza oli essenziali, buona bellezza a tutti! 

1) CAPELLI SECCHI (con oli essenziali). 

 50 ml di olio di sesamo. 

 50 ml di olio di lino. 

 5 gocce di o.e. di menta. 

 Succo di zenzero fresco 2 cucchiai. 

Preparare il composto e utilizzarlo sui capelli come impacco per circa 30 minuti a capelli 

asciutti, poi procedere con il normale lavaggio. 

2) MASCHERA per ACNE (con oli essenziali). 

 Argilla 3 cucchiai. 

 Acqua q.b. 

 3 gocce di o.e. di limone. 

 3 gocce di o.e. di lavanda. 

 3 gocce di o.e. di tea tree oil. 
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Preparare il composto e spalmarlo sul viso lontano dal contatto con gli occhi e lasciare in 

posa per almeno un’ora. Poi sciacquare e mettere una crema adatta al proprio tipo di pelle. 

3) VENE VARICOSE e CAPILLARI (con oli essenziali). 

 Olio di mandorle. 

 10 gocce di o.e di achillea. 

4) PELI INCARNITI (con oli essenziali) 

 Olio di mandorla. 

 10 gocce di o.e. di geranio. 

5) PELLE del VISO ARROSSATA e con CUPEROSE (con oli essenziali). 

 Crema base.  

 3 gocce di o.e di camomilla.  

 2 gocce di lavanda. 

 

6) DEODORANTE in CREMA all’OLIO di COCCO (con oli essenziali). 

 ½ tazza di bicarbonato di sodio. 

 ½ tazza di amido di mais. 

 10 gocce di olio essenziale antibatterico (tea tree oil, lavanda o eucalipto). 

 10 gocce di olio essenziale antimicotico (tea tree oil, menta, sandalo o eucalipto). 

 2 cucchiai di vitamina E. 

 4 cucchiai di olio di cocco. 

Miscelare bene il bicarbonato di sodio con la ½ tazza di amido di mais.  Quindi versate pian 

piano l’olio di cocco fino ad ottenere una consistenza cremosa. Versate ora la vitamina E e 

gli oli essenziali. Conserva l’unguento in un recipiente ermetico dalla bocca larga, in modo 

che si possa applicarlo con le dita.  Conservare in ambiente fresco per mantenere la 

consistenza cremosa, poiché rischia di deteriorarsi con il troppo calore. 

7) COMPOSIZIONE CASALINGA [segreta per la coppia e il gioco tra amanti ] (con oli 

essenziali). (per l’eccitazione della coppia da usarsi al bisogno sulla zona delle surrenali) 

 100 ml di olio di sesamo. 

 20 gocce di o.e. neroli. 

 20 gocce di o.e. ylang ylang. 

 20 gocce di o.e. gelsomino. 

8) BAGNO rigenerante e rinvigorente: DECOTTO di AGRUMI RILASSANTE (oli essenziali 

freschi all’interno della frutta). 

 La buccia di tre arance. 

 La buccia di tre limoni. 

 1 litro di acqua. 

 Una tazza di sale marino. 

 Tre cucchiai di bicarbonato di sodio. 

Frullare la scorza degli agrumi molto finemente e falli bollire in 1 litro di acqua per pochi 

minuti.  Quindi filtrare la preparazione e metterla da parte. Riempi la vasca da bagno, versa 

il decotto di agrumi, aggiungi bicarbonato e sale e goditi il tuo bagno rilassante! 

9) DEODORANTE alla LAVANDA e ACETO (oli essenziali all’interno della pianta). 
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1 tazza di fiori di lavanda freschi o seccati. Aceto di mele, la quantità occorrente secondo la 

capienza del contenitore e della quantità che si vuole ottenere. Mettere i fiori di lavanda in 

un contenitore di vetro provvisto di tappo e coprire con l’aceto. Lasciar macerare per 10 

giorni, possibilmente in ambiente assolato. Trascorsi i 10 giorni si filtra e si mette in una 

bottiglia di vetro: ecco pronta la base. In una bottiglietta piccola e facilmente maneggiabile, 

se ha anche un dosatore spray sarà più facile da utilizzare, versare una parte della 

preparazione alla lavanda con due parti di acqua, miscelare bene ed ecco pronto il proprio 

deodorante ecologico, autoprodotto e molto efficace! 

10)  DEODORANTE al ROSMARINO (oli essenziali all’interno della pianta). 

 100 ml di acqua. 

 4 cucchiai di foglie essiccate di rosmarino. 

 20 ml di alcol a 90 gradi. 

 Essenza di limone o olio essenziale di bergamotto, lavanda, salvia, timo. 

Scaldare 100 ml di acqua senza farla bollire. Ritirarla dal fuoco e addizionare le foglie di 

rosmarino. Fa riposare per dieci minuti. Filtrare e attendere che si raffreddi. Quindi 

aggiungere 20 ml di alcol e dieci gocce di olio essenziale di limone: miscelare bene e 

trasferire in una bottiglia di vetro con spruzzino da deodorante recuperato, agitare bene e 

vaporizzare. NOTA: Questo preparato dura un mese. 

11)  LOZIONE ASTRINGENTE a BASE di ORTICA (senza oli essenziali). 

Questa lozione è indicata per pelli grasse, punti neri e brufoli. Bollire 60 gr di foglie secche e 

200 gr di foglie fresche di ortica in 1 litro di acqua per 10 minuti e lasciare riposare per 

ulteriori 20 minuti. Filtrare e utilizzare al bisogno: questa lozione si utilizza frizionandola 

sulla pelle. 

12)  MASCHERA IDRATANTE alla ROSA CANINA (senza oli essenziali). 

Ideale per pelli stanche e disidratate.  Tagliare in due qualche bacca di rosa canina, togliete 

bene i peli interni e frullate fino a ottenere una crema omogenea da spalmare in una strato 

sottile sul volto.  Far agire per 20 minuti, quindi sciacquate con acqua tiepida. 

13)  MASCHERA EMOLLIENTE per PELLI SECCHE e ARROSSATE (senza oli essenziali). 

Portare a ebollizione 2-3 cucchiai di farina di riso in poca acqua e lasciatela sul fuoco fino a 

quando non si presenta una pastella densa. Lasciare raffreddare per ½ ora e applicatela sul 

volto, tenendola per 20-40 minuti; sciacquate con acqua tiepida. 

14) MASCHERA EMOLLIENTE all’ORZO PER il VISO FAI DA TE (senza oli essenziali). 

Impastare 1 albume montato a neve, 1 cucchiaino di miele e farina di orzo quanto basta per 

ottenere una crema morbida: applicatela sul viso in uno strato uniforme e sottile, lasciare 

agire per venti minuti poi sciacquate con acqua tiepida. 

15)  MASCHERA per il VISO di LATTUGA FAI DA TE (senza oli essenziali). 

Le foglie di scarto della lattuga non gettatele, riutilizzatele per fare delle maschere. Lavare 

alcune foglie, asciugatele e schiacciatele delicatamente con un mattarello.  Applicatele 

quindi direttamente sulla pelle del collo e della faccia.  In alternativa, frullate le foglie e 

applicate la “pappetta” direttamente sulle zone da trattare. 
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16)  MASCHERA PURIFICANTE astringente FAI DA TE e preparazione viso (con oli 

essenziali). 

Una buona abitudine per intensificare l'effetto purificante è preparare la pelle riempiendo 

una bacinella d'acqua calda, a cui si aggiunge qualche goccia di olio essenziale, per esempio 

rosmarino, eucalipto o tea tree, e un cucchiaio di bicarbonato, con questa preparazione si 

lava il viso con delle pezze o del cotone poi si applica la maschera preparata. Frulla la polpa 

di una mela, aggiungi un cucchiaino di aceto o limone fresco, poi massaggia il viso, lascia 

agire per qualche minuto e sciacqua. Puoi sostituire la mela con alcuni acini d'uva o un 

cetriolo.  

17) MASCHERA EFFETTO LEVIGANTE FAI DA TE (con oli essenziali). 

In una ciotola mescola amido di riso o argilla bianca e un cucchiaio di yogurt più l’olio 

essenziale preferito, lasciati guidare dall’olfatto!  

Spesso il fatto di essere irresistibilmente attratti da un certo profumo o un ingrediente, aiuta 

a capire i bisogni del nostro corpo. Tenere conto dei propri desideri e istinti è importante per 

la soddisfazione delle proprie necessità. 

18) DEODORANTE LOW COST FAI DA TE (con oli essenziali). 

Prendere un recipiente e versare 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di amido, (la 

quantità di amido deve essere la metà di quella del bicarbonato!).  Amalgamare il tutto con 

una forchetta o con un frullatore e in aggiunta versare nella polvere ottenuta qualche goccia 

di olio essenziale di limone e tea tree. Poi tornare ad amalgamare nuovamente il composto! 

Per stendere la polvere deodorante (da conservare in un recipiente che si può chiudere 

ermeticamente), si può utilizzare un piumino o direttamente le dita. 

19) UTILIZZI del BICARBONATO 

Fidato alleato di bellezza, il bicarbonato può essere utilizzato: 

 Come scrub per il corpo. 

 Come shampoo per la detersione dei capelli. 

 Per ottenere un’emulsione adatta allo scrub, bisogna sciogliere un cucchiaio di 

bicarbonato in poca acqua, in modo da ottenere una sorta di crema da passare, 

massaggiandola, su tutto il corpo, insistendo sulle zone più ruvide. Il bicarbonato può 

essere inoltre aggiunto anche al bagnoschiuma, si ottiene così un’emulsione dalla 

consistenza più cremosa che va sempre massaggiata su tutto il corpo. 

 La stessa emulsione a base di bicarbonato e acqua, può essere utilizzata come 

shampoo. Tale soluzione infatti deterge il cuoio capelluto e i capelli in modo 

efficace, eliminando anche i residui di gel e schiume fissanti! 

 Nell’igiene intima come antibatterico. Sciogliete un cucchiaio di bicarbonato in acqua 

tiepida, e usate tale soluzione per sciacquare le parti intime. 

 Come rimedio contro piedi e gambe stanche. Un cucchiaio in una bacinella di acqua 

tiepida funge da perfetta soluzione per un pediluvio defaticante. Il bicarbonato 

inoltre può essere cosparso all’interno delle calzature, come se fosse il borotalco. 

Toglie i cattivi odori! 
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 Per sbiancare le unghie. Versare un cucchiaino di bicarbonato su una spazzolina per 

unghie, poi bagnarla e utilizzarla per spazzolare delicatamente le unghie, che 

torneranno pulite e brillanti soprattutto nelle parti bianche. 

 Per dare brillantezza ai denti. Al posto del dentifricio mettere sullo spazzolino 1/4 di 

cucchiaino da caffè di bicarbonato: i denti risplenderanno. Attenzione però questo 

rimedio va usato una volta ogni tanto, perché potrebbe intaccare lo smalto dei 

denti! 

Ed infine … mani da sogno! 

20) Ricetta casalinga per rinforzare mani e unghie: 

 10cl d’olio di ricino. 

 10cl d’olio d’oliva. 

 Il succo di un limone. 

Istruzioni per l’uso: fare intiepidire pian piano l’olio di ricino e d’oliva, poi aggiungere il 

succo di limone. Versare il composto in una tazza. Immergerci le mani e le unghie per 10-15 

minuti. Massaggiarsi le mani. 

21) Ricetta casalinga per mani morbide anche in inverno: 

 ½ tazza di zucchero di canna. 

 ½ tazza di rum speziato. 

 Noce moscata in polvere. 

 1 tazza di latte caldo. 

 2-3 gocce d’olio essenziale di cannella. 

 2 asciugamani, 2 sacchetti di plastica, una tazza. 

Istruzioni per l’uso: mescolare lo zucchero di canna, il rum e la noce moscata in una tazza 

fino ad ottenere la consistenza di uno scrub. Riempire un’altra tazza di latte caldo al quale si 

aggiunge l’olio essenziale di cannella. 

Immergere le mani nel latte per 2-3 minuti. Strofinare il composto-scrub sulle mani per 

eliminare le pellicine e sciacquare con acqua tiepida. Bagnare gli asciugamani con dell’acqua 

calda. Asciugare le mani e applicare una crema idratante. Mettere le mani nei sacchetti di 

plastica e avvolgere ogni mano con un asciugamano. Lasciare riposare 15 minuti poi togliere. 

 

Evviva la Bellezza e la cura di sé. Grazie MADRE NATURA! 
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ED ECCO LA CILIEGINA SULLA TORTA ADATTA A DONNE E UOMINI, FAMIGLIE, COPPIE E 

SINGLE 

DETERSIVO PER LAVATRICE AUTOPRODOTTO A PROVA DI MACCHIE DIFFICILI, UNA SCOPERTA 

ECCEZIONALE DA ADOTTARE IN TUTTE LE CASE ^_^ GLI ABITI VENGONO PULITISSIMI, FUNZIONA 

SU TUTTI I TESSUTI CHE POSSONO ESSERE LAVATI IN LAVATRICE, E’ UNA POZIONE MAGICA, SONO 

2 ANNI CHE LA USIAMO! 

Il costo é di circa 1€ per 2 LITRI di sapone! 

PROCEDIMENTO:  

Mettere a bollire 2 litri di acqua distillata, si può usare anche l’acqua del rubinetto, 

personalmente non abbiamo mai usato quella distillata, ma questa scelta è personale. 

Spegnere la fiamma e aggiungere mezzo panetto di sapone di marsiglia o due saponette e farlo 

sciogliere, potete anche farlo la sera e far sciogliere tutta la notte!! 

Il giorno aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato e dopo frullare con frullatore ad immersione, a 

questo punto si può mettere un bicchiere e mezzo di aceto, che fa da ammorbidente, è pure 

anticalcare e rende più cremoso il detersivo.  

Aggiungere qualche goccia di olio essenziale che preferite, agrumi, lavanda, cannella e menta 

sono i più indicati. 

Metterlo in un recipiente con l’apertura ampia in modo che lo si possa prendere con un cucchiaio 

perché diventerà semisolido.  

Il detergente é pronto!! 

Niente più plastica di flaconi e roba chimica e inquinante, niente più business per aziende che 

non hanno a cuore la cura del pianeta sul quale loro stessi abitano, pochi minuti il benessere di 

tutti ^_^ 

Domenica Celli Naturopata, organizza eventi olistici, Presidente di Associazione Club del Gatto C.A.T. Rimini 
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