I fantastici
cinque
COSI HAI LE GUIDE
CON LO SCONTO
Con le insalate già pronte
Agita&Gusta di Bonduelle
hai il mondo a portata
di mano. E con lo sconto.
Ti basterà seguire
le istruzioni che trovi sulle
confezioni e andare sul sito
www.inpausa.it, qui
troverai un codice che
ti servirà per comprare una
guida turistica della collana
"Marco Polo" (foto sotto)
a un prezzo eccezionale:
solo 2,50 euro invece
di 9,90 (escluse le spese
di spedizione di 3 euro
minime). Per l'acquisto vai
su www.edt.it/bonduelle.
Hai tempo fino al 31
ottobre. Per informazioni:
www.bonduelle.it.

grazie
del
consiglio

ELIMINARE
LE MACCHIE
DAL DIVANO IN PELLE

Ho 32 anni, un marito e tre figli
simpaticissimi. A casa mia ci sono
due divani di pelle beige. Per
eliminare le macchie verso sulla
chiazza un pò ' di latte detergente
e una goccia di sapone neutro
e strofino con delicatezza con un
batuffolo di cotone. Poi risciacquo
con una spugnetta umida.

Giovanna Simonì (via e-mail)

84 Confidenze

ono giunto alla conclusione che pulire con
sostanze salubri non è un'alternativa ma la soluzione:
costa meno, è più sano e più
efficace» dice Michael De
Jong, autore di Lo Zen e l'arte delle pulizie (Corbaccio),
che insegna a far brillare la
casa usando cinque prodotti naturali: per risparmiare
e non inquinare.
• BICARBONATO DI SODIO
Messo in una ciotolina deodora il frigo e il ripostiglio; versato nello scarico
lo mantiene inodore. Un
quarto di tazza e poche
gocce d'acqua danno un
impasto da passare con un
panno sulla tappezzeria per
cancellare le macchie o sui
ripiani laminati per eliminare i graffi; 2 cucchiaiate
aggiunte al sapone liquido
eliminano i residui di cottura dalle teglie (da lasciare a
mollo almeno un'ora).
• BORACE Miscelandone
un quarto di tazza e 2 tazze
d'acqua si ottiene un sostituto della candeggina;
mezza tazza aggiunta al
detersivo elimina le macchie più resistenti. Messo
su una spugna inumidita
pulisce bagni e cucine. E mi.,

schiato in parti uguali con
l'acqua diventa un efficace
disinfettante.
• LIMONE Elimina l'odore
di aglio e cipolla dai coltelli; passato sui taglieri
di melamina fa sparire le
macchie; una soluzione di
metà succo e metà acqua
scioglie il calcare.
• SALE Un quarto di tazza
aggiunto al ciclo di risciacquo in lavatrice funziona
come ammorbidente; un
pizzico su un tovagliolo di
carta inumidito d'olio pulisce il wok. Strofinato sul
tagliere di legno elimina
anche gli odori e sfregato
sul cibo uscito dalle teglie
in forno, toglie le macchie.
• ACETO BIANCO Puro
pulisce il forno (dentro e

fuori), l'acciaio inossidabile
ed elimina le macchie di
calcare in bagno (lasciato
agire per 5 minuti). Con
2 cucchiai in 4 litri d'acqua tiepida messi in uno
spruzzatore si detergono
vetri e specchi. Un quarto
di tazza e 4 litri di acqua
calda rendono le piastrelle
di ceramica brillantissime
e tolgono unto e sapone
dai ripiani in laminato e formica (attenzione: macchia
il marmo). Una tazza nel
lavandino pieno di acqua
tiepida fa splendere porcellane e cristalli; la stessa
dose versata nello scarico
della cucina e lasciata riposare per mezz'ora elimina i
cattivi odori.
•
Studio Baxiatti

UN CLIC, E SAI DOVE LA SPESA COSTA MENO
Si chiama Risparmio Super, www.risparmiosuper.it,
il sito che semplifica la vita dei consumatori. Infatti,
mette a confronto i prezzi di migliaia di prodotti
(alimentari, elettrodomestici, per l'igiene ed elettronici)
disponibili in più di 9.000 punti vendita in tutto
il territorio nazionale. E, grazie a una nuova funzione,
ti permette di sapere dove trovare l'offerta
più conveniente vicino a casa tua. E se devi fare un
acquisto importante, puoi indicare quanto sei disposta
a spendere: sarai avvertita, con una e-mail o un sms,
quando il prodotto raggiunge il prezzo che ti va bene.

