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Reduci dal successo dei loro tutorial a Detto fatto (RAI 2),
Titty & Flavia vi svelano le «ricette» naturali per prendervi
cura della casa. Se volete pulire la vostra casa in modo
ecologico, economico e senza stress, seguite Titty & Flavia in
questo nuovo libro: vi insegneranno a produrre più di 200
miscele efficaci, utilizzando gli ingredienti naturali che di
solito ci sono già in tutte le case, come bicarbonato, limone,
aceto, sale, olio, sapone di Marsiglia... Potrete così creare la
soluzione naturale più adatta per ogni tipo di materiale: dal
marmo alla resina, dalle ceramica all'alluminio, dai divani in
pelle alle tapparelle, dai vetri ai tappeti, ai mobili da
giardino... I detergenti naturali erano già utilizzati dalle
nostre mamme e dalle nostre nonne: ora sono tornati di moda
perché consentono di risparmiare consapevolmente
rispettando l’ambiente. Con le miscele di Titty & Flavia,
semplici da preparare, non allergeniche, amiche
dell'ambiente, economiche, e soprattutto efficaci, potrete:
• disinfettare sanitari
• sgrassare piani di cottura e forno
• togliere le macchie difficili da tutti i tipi di tessuti e tappeti
• lucidare mobili e parquet
• far brillare specchi, vetri, acciai, ottoni, argenti, oggetti d'oro o di rame...
• ammorbidire il bucato
• eliminare odori sgradevoli, muffa, calcare...
• sgorgare tubi di scarico
• tenere puliti garage, macchina, bicicletta
• ...e tante altre piccole e grandi operazioni di manutenzione della vostra casa
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