
Gli oli essenziali più utili per la pulizia 
della casa sono: 

L’olio essenziale di Lavanda: 
antibatterica e profumatissima

L’olio essenziale di Tea tree: 
disinfettante, antisettico e attivo anche 
in caso di muffa

L’olio essenziale di Limone: deodoran-
te, sgrassante, igienizzante

Oltre agli oli essenziali, cosa occorre? 

-Aceto di alcol
-Bicarbonato
-Acqua del rubinetto

Consiglio: quando preparate i 
detergenti con acqua, aceto e oli 
essenziali, prima di miscelare acqua e 
aceto, aggiungete gli oli essenziali 
all’aceto per ottenere una migliore 
miscelazione

DETERGENTE UNIVERSALE
 
500 ml di cui:
-250ml di aceto di alcool
-80 gocce di olio essenziale a scelta 
-250ml di acqua 

In uno spruzzino da 500ml, aggiungere 
circa 250ml di aceto di alcol in cui 
avrete versato in totale 80 gocce di olio 
essenziale a vostro piacimento, 
miscelare energicamente e aggiungere 
acqua fino a volume. 
Si spruzza sulla superficie interessata, 
si passa uno straccio umido, se si vuole 
si può lasciare agire qualche minuto (è 
ottimo anche per il calcare)

le schede degli oli essenziali

OLI ESSENZIALI PER LA CASA  10 UTILIZZI 

Gli oli essenziali, puri e naturali, sono tra i più potenti rimedi che la Natura ci ha donato per il benessere e la salute dell’essere umano e grazie alla 
loro complessità, intervengono contemporaneamente su tutti i livelli del nostro essere e cioè sul piano fisico, sul piano energetico (per il benessere 
interiore e lo splendore dell’anima). Sono anche grandi alleati per le pulizie di casa: permettono di agire sullo sporco e i batteri in modo naturale e 
sicuro. 

PULIZIA DEI PAVIMENTI

-5 litri di acqua calda
-1/2 bicchiere di aceto di alcool
-15-20 gocce di olio essenziale a scelta 
 
Versare in un secchio di acqua calda 1/2 
bicchiere di aceto di alcol insieme alle 
gocce di olio essenziale. Pulire i 
pavimenti come d’abitudine con lo 
straccio o il mocio

PULIZIA DEI TAPPETI

-10 cucchiai di bicarbonato
-10 gocce di olio essenziale a scelta

Aggiungere a 10 cucchiai di bicarbonato 
10 gocce di olio essenziale. Il più indicato 
è l’olio essenziale di lavanda, miscelare 
bene, spargere il composto sul tappeto e 
lasciare agire tutta la notte. Il mattino 
successivo si aspira e il tappeto sarà 
pulito e igienizzato 
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ANTIMUFFA

-100ml di aceto di alcool
-30 gocce di tea tree

aggiungere in uno spruzzino 100ml di 
aceto di alcol con 30 gocce di tea tree oil, 
spruzzare direttamente nella zona 
interessata, lasciar agire

PULIZIA DEI VETRI

500 ml di cui:

-250ml di aceto di alcool
-250ml di acqua 
-5 gocce di olio essenziale di limone

In uno spruzzino da 500ml aggiungere 
circa 250ml di aceto di alcol, 5 gocce 
dell’olio essenziale e riempire il restante 
volume con l’acqua. Spruzzare diretta-
mente su vetri e specchi, quindi passare 
lo straccio di cotone o il panno di carta

DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE
 
aggiungi 2/3 gocce di olio essenziale di 
limone nel detersivo della lavastoviglie 
per un effetto brillantante, deodorante e 
sgrassante

BAGNO IGIENIZZATO

per avere sempre il bagno profumato e 
ottenere un effetto igienizzante e deodo-
rante, aggiungere qualche goccia di olio 
essenziale di lavanda nel wc e anche sul 
rotolo di carta igienica.

BUCATO MORBIDO E DEODORATO

aggiungi 2/3 gocce di olio essenziale di 
lavanda o della fragranza che preferisci 
(non oli essenziali resinosi) quando aggiungi 
il detersivo nell’apposito cassettino

PROFUMATORE DI CASSETTI

se i tuoi cassetti hanno odori sgradevoli, 
puoi utilizzare i sacchettini di fiori di lavanda 
e ogni tanto aggiungere al sacchettino 
qualche goccia di olio essenziale di 
lavanda. Per i cassetti della biancheria ti 
consigliamo la lavanda, per la cucina il 
limone
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PULIZIA E PROFUMAZIONE DEL FRIGO

Una volta pulito il frigo con il nostro 
detergente universale, lasciare all’interno 
un piccolo vasetto di vetro aperto con dentro 
2 cucchiai di bicarbonato e 2 o 3 gocce di olio 
essenziale di limone per evitare la formazione 
di cattivi odori


