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TUTTO QUELLO CHE PUOI PULIRE CON 
L’ACIDO CITRICO 

 
 

Crea il tuo detergente multiuso con l’acido citrico da usare come: 

 Ammorbidente 

 Anticalcare 

 Brillantante 

 

 

Ti servono: 

 1 bottiglia da 1L vuota 

 150 g di acido citrico 

 1L di acqua demineralizzata 

*Facoltativo: 30 gocce di olio essenziale a tua scelta 

 

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 usarla 

 

1. AMMORBIDENTE 

Versa 100 ml di soluzione nella vaschetta dell’ammorbidente e fai partire il programma di 

lavaggio che preferisci. 
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2. ANTI-CALCARE  

Va benissimo infatti per togliere il calcare dai rubinetti, dalla caffettiera, da bollitore, per 

pulire il piano cottura in acciaio… (io lo uso anche sulle pareti della doccia e finalmente 

non si formano più quelle goccioline bianche anti estetiche) 

 

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. 

 

3. BRILLANTANTE 

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. 

 

4. FAI IN CASA LE PASTIGLIE SCROSTANTI PER IL WC 

Ti servono: 

 100 gr di carbonato di sodio 

 50 gr di amido di mais 

 130 gr di acido citrico 

 Uno spruzzino con acqua 

 50 gocce di olio essenziale di tea tree 

 

Unisci in una ciotola il carbonato e l’acido citrico. 

In un’altra ciotola versa l’amido di mais e l’olio essenziale. 

Unisci i due composti in un’unica ciotola e spruzza con dell’acqua. 

Lavora l’impasto fino ad ottenere un composto liscio e lavorabile. 

Prendi uno stampino (vanno bene vasetti di yogurt vuoti o gli stampini in silicone dei 

muffin) e versaci dentro un paio di cucchiai di composto. 

Schiaccia bene in modo che sia ben compatto. 

Lascia riposare per 2-3 ore, togli dagli stampini e lascia le pastiglie asciugare all’aria fin 
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quando saranno secche al punto giusto. 

 

Per usarle, dopo aver pulito bene il water: buttaci dentro una pastiglia disincrostante e 

strofina bene con lo scopino il fondo e le pareti.  

Lascia che si sciolga e il tuo water sarà di nuovo bianco come prima. 

 

5. PER PULIRE LA LAVATRICE 

Ti servono: 

 150 g di acido citrico 

 1L  di acqua demineralizzata 

 

Sciogli l’acido citrico nell’acqua mescolando bene. 

Versa metà composto nella vaschetta del detersivo. 

Avvia il lavaggio a 90 gradi.  

Puoi usare l’altra metà del composto come normale ammorbidente oppure per il prossimo 

lavaggio della lavatrice (ti consigliamo di ripetere questa operazione una volta ogni due 

mesi). 

  

 

  

 

 


