
CASA PERFETTA, NATURA PROTETTA

PULIRE E LAVARE SI PUÒ SENZA INQUINARE,
QUELLO CHE TI SERVE IN NATURA PUOI TROVARE!

La casa ben pulita è una gran soddisfazione
per igiene, brillantezza e per la profumazione.
I pavimenti, le stoviglie ed i vetri e le maniglie
e poi anche il bucato, resistente o delicato......

Con sviluppo e progresso è aumentata negli anni
lʼattenzione per lʼigiene della casa e dei panni

e lʼindustria con la chimica ha inventato e sviluppato
i prodotti e le sostanze che ha poi messo sul mercato.

Ma ahimè della medaglia cʼè il rovescio, sì, ragazzi,
sono spesso dei prodotti che inquinano da pazzi!

I rimedi della nonna li si devon riscoprire,
la natura offre tutto ciò che serve per pulire!

Oggi senza detersivi sembra non si possa stare
ma esistono prodotti di origin naturale

da aggiungere a quelli che usiamo abitualmente
o da usar per conto loro.... funzionan veramente!

DONʼT POLLUTE TO WASH AND CLEAN
ʻCAUSE ALL YOU NEED NATUREʼS IN!

Per esempio, se lʼaceto con dellʼacqua hai diluito,
tu gli specchi, i pavimenti ed i vetri avrai pulito

ma anche il forno ed il frigo... e il calcar dai rubinetti
facilmente leverai, rendenoli perfetti.

E se puro tu lo usi, or ascolta attentamente:
in lavatrice tu lo metti come buon ammorbidente,

nella tua lavastovoglie lui farà da brillantante
e per il macchinario... è un gran disincrostante!

Esiste sul mercato una bianca polverina:
di sodio è il bicarbonato, utilissimo, mammina:

è un potente assorbiodore che ovunque puoi usare
per gli ambienti rinfrescare e i tessuti ravvivare.

Ha una forza assai sgrassante se in acqua tu lo sciogli:
da lavelli e sanitari tu, lo sporco, sì, lo togli
e le muffe facilmente dalla doccia leverai

mentre frutta e verdura, ahimè trattate, pulirai.

PUTZEN UND WASCHEN IST MÖGLICH OHNE SCHADEN,
ALLES WAS DU BRAUCHST IN NATUR KANNST DU HABEN!



Se tu hai dei bei capii che una volta eran bianchi
e che ora sono grigi, sembra quasi siano stanchi,

di sodio cʼè il percarbonato che in ammollo metterai
ed il bianco originale sui tuoi capi rivedrai.

E se il tuo aspiratore, caminetto o barbecue
sono sporchi di uno sporco grosso e grasso e ancor di più

il carbonato cʼè di sodio che aggressivo lo è molto
e perfino in officina tutto il grasso sarà tolto.

E se ciò che ti occorre è proprio la disinfezione,
ecco, lʼacqua ossigenata è per te la soluzione:

diluita o usata pura i batteri fa morire
e la massima igiene ti potrai garantire.

Sui piani di lavoro, sui muri e i sanitari
avrai così disinfezione eccezionale, senza pari,

si trasforma in candeggina se i dosaggi sono attenti
ed in spray pretrattante per le macchi più “fetenti”

NETÂ E LAVÂ A SI PUES CENCE INCUINÂ,
CE CA TI COVENTE IN NATURE TU PUES CJATÂ.

E gli oli essenziali? Son sostanze oleose
che usiam per profumare e per tante altre cose.

Si estraggono da frutti, fiori, resine, radici,
bucce, legno, semi e foglie, interessante, che ne dici?

Se armadi e scarpiere tu vorrai profumare
la lavanda e il geranio tu potrai utilizzare

ed ancora la melissa col limone e lavanda
allontanano gli insetti da casa e veranda.

Il ginepro e ancor lavanda, il tea tree ed il limone,
disinfettano lʼambiente e dan gran profumazione.

E di rosa e mandarino userai le fragranze
dando un tocco di freschezza a tutte quante le tue stanze.

Beh, cosigli ce ne sono, a bizzeffe, a quanto pare,
per sgrassare, disinfettare, per pulire e profumare

e tutto questo, cari amici, senza alcun inquinamento
ed allora, dʼapplicarli, è arrivato il momento!!!!!!!!

PULIRE E LAVARE SI PUÒ SENZA INQUINARE,
QUELLO CHE TI SERVE IN NATURA PUOI TROVARE!

DONʼT POLLUTE TO WASH AND CLEAN
ʻCAUSE ALL YOU NEED NATUREʼS IN!

PUTZEN UND WASCHEN IST MÖGLICH OHNE SCHADEN,
ALLES WAS DU BRAUCHST IN NATUR KANNST DU HABEN!

NETÂ E LAVÂ A SI PUES CENCE INCUINÂ,
CE CA TI CONVENTE IN NATURE TU PUES CJATÂ!


