4 RICETTINE PER FARE IN CASA UN PROFUMA AMBIENTI NATURALE
1. PROFUMATORE SPRAY PER LA CASA
Ti servono:





una bottiglia spray
2 bicchieri di acqua calda (non bollente)
2 cucchiai di bicarbonato
3-4 gocce di olio essenziale a tua scelta (eucalipto, lavanda,
agrumi...)

Versa acqua e bicarbonato nella tua bottiglietta e agita bene. Quando il
composto sarà ben amalgamato, aggiungi le goccine di olio essenziale e
agita ancora.
Spruzzalo nella tua casa ogni volta che vuoi, vedrai che meraviglia!

2. PROFUMATORE ALLA LAVANDA E AGRUMI
Ti servono:







una bacinella
qualche petalo essiccato di rosa
un paio di bastoncini di cannella
un paio di fettine d'arancia essiccate
qualche rametto di lavanda
qualche goccia di olio essenziale agli agrumi

Versa nella bacinella tutti gli ingredienti e mischiali bene..
Procurati dei fazzoletti di cotone, metti al centro un pugno di questo
pout pourri celestiale che hai appena preparato e chiudi i 4 angoli per
formare un sacchetto che chiuderai con un nastrino.
Puoi mettere i sacchetti negli armadi e nei cassetti oppure appenderli in
giro per la casa.

PROFUMATORE PER SCARPIERE, ARMADI, ECC.
Ti servono:




1 contenitore basso e largo
fondi di caffè asciutti
chiodi di garofano

Mischia bene i fondi del caffè con i chiodi di garofano dentro il tuo bel
contenitore e riponilo nell'ambiente che vuoi profumare. Efficacissimo!

PROFUMATORE PER DISPENSE
Ti servono:




1 contenitore
fondi di caffè
aceto

Prendi il tuo contenitore, riempilo con i fondi di caffè e spruzzali con
l'aceto fino a formare una pappettina densa che piano piano si
asciugherà da sola. Sistema il tuo contenitore nella dispensa per un
profumo fresco e pulito ogni volta che la aprirai.
BONUS: puoi usare un ingrediente economico e super efficace ed per
eliminare qualsiasi cattivo odore: il mitico bicarbonato!
Versalo in una vaschetta e mettila dove vuoi per usarlo come eccellente
mangia - odori!

