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Introduzione 

 
I detersivi ecologici proposti da Essentianaturae sono composti esclusivamente 
da principi attivi detergenti di derivazione naturale, altamente e velocemente 
biodegradabili. 
Essi non contengono acqua, e quindi hanno una durata illimitata. Sono proposti 
con questa formula anche perché abbiamo voluto ridurre l’ingombro e l’impatto 
della confezione. 
Possono essere adoperati diluendo una piccola quantità in acqua, al momento 
dell’uso; oppure diluendo l’intero contenuto del barattolo in acqua, secondo le 
proporzioni indicate nella scheda prodotto, in modo da averli già pronti per 
l’utilizzo. In questo modo, i tempi di conservazione dopo l’apertura si possono 
ridurre. 
 
I nostri detersivi, oltre a essere utilizzati per l’uso principale indicato sulla 
confezione, trovano anche impiego come base per la preparazione di altri 
detergenti per la casa. Così, basta acquistare solo due prodotti, per pulire tutti, 
o quasi, gli spazi della tua abitazione. 
In queste pagine, ti diamo le ricette per realizzare uno Sgrassatore ecologico, 
un detersivo Lavapavimenti ecologico e un Lavavetri ecologico, a partire dal 
Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae.   
 
 
 
 

Ricette con il Detersivo ecologico Piatti 
 

 
 
1. Produzione di uno Sgrassatore Multiuso Ecologico 

 
Occorrente: 

(Dosi per 1 litro ca di prodotto) 

• 2/3 cucchiai da minestra di Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae 
• 1 bicchiere di aceto bianco  
• 1 bicchiere di alcool 
• acqua q.b. 
• un recipiente capiente per miscelare gli ingredienti 
• una bottiglia vuota della capacità di 1 litro 
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Preparazione: 

Prelevare 2/3 cucchiai da minestra di Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae 
e metterli in un recipiente da almeno 1 litro. 
Aggiungere 1 bicchiere di aceto bianco e 1 bicchiere di alcool (quello 
denaturato va benissimo). 
Aggiungere acqua fino ad arrivare a 1 litro di prodotto finale. 
Mescolare e imbottigliare. 
 
Consigli d’uso:  

Il prodotto è adatto per superfici dure e sanitari. È molto concentrato, quindi 
ne basta una piccola quantità. 
Si utilizza come un comune sgrassatore. 
 

Avvertenze:  

Agitare prima dell’uso. 
Apporre un’etichetta, anche scritta a mano, e tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 
 
Conservazione: 

Il preparato ha una durata di conservazione illimitata. 
 
 
 
2. Produzione di un Detersivo per Pavimenti Ecologico 

 
Occorrente: 

(Dosi per 1 litro ca di prodotto) 

• 2/3 cucchiai da minestra di Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae 
• 900 ml di acqua 
• qualche goccia di olio essenziale a piacimento  
• una bottiglia vuota della capacità di 1 litro 
 

Preparazione: 

Prelevare 100 ml di Sgrassatore Multiuso Ecologico (vedi ricetta precedente), 
aggiungere 900 ml di acqua, qualche goccia di olio essenziale a piacimento, e 
versare in una bottiglia da litro. 
Chiudere e agitare per amalgamare gli ingredienti. 
 
Consigli d’uso:  

Il prodotto è adatto per i pavimenti. È molto concentrato, quindi ne basta una 
piccola quantità. 
Si utilizza come un comune detersivo per pavimenti, sullo stesso genere di 
materiali. 
 

Avvertenze:  

Agitare prima dell’uso. 
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Apporre un’etichetta, anche scritta a mano, e tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 
 
Conservazione: 

Il preparato ha una durata di conservazione illimitata. 
 
 
 
3. Produzione di un Detersivo Lavavetri Ecologico 

 
Occorrente: 

(Dosi per 1 litro ca di prodotto) 

• 1 bicchiere di alcool 
• 8/10 gocce di Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae 
• acqua q.b. 
• una bottiglia vuota della capacità di 1 litro 
 

Preparazione: 

In un bicchiere di alcool (quello denaturato va benissimo), aggiungere 8/10 
gocce di Detersivo ecologico Piatti Essentianaturae. 
Versare in una bottiglia da litro e aggiungere acqua fino al riempimento, 
chiudere e agitare per amalgamare gli ingredienti. 
 
Consigli d’uso:  

Il prodotto è adatto per il lavaggio dei vetri. È molto concentrato, quindi ne 
basta una piccola quantità. 
Per una maggiore facilità d’uso, si consiglia di riciclare uno spruzzino utilizzato 
in precedenza. 
Si utilizza come un comune detersivo per i vetri. 
 

Avvertenze:  

Agitare prima dell’uso. 
Apporre un’etichetta, anche scritta a mano, e tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 
 
Conservazione: 

Il preparato ha una durata di conservazione illimitata. 
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ESSENTIANATURAE è un marchio che nasce dall’esperienza trentennale nel 
campo del naturale di una piccola realtà di cosmesi di Mariano Comense.  
Da sempre utilizziamo materie prime di origine naturale, con un’attenzione al 
benessere della persona e alla tutela dell’ambiente. 
Nel corso degli anni, ci siamo impegnati in una ricerca volta a eliminare ogni 
ingrediente che potesse risultare in qualche modo nocivo. Oggi siamo in grado 
di proporre una linea cosmetica con soli ingredienti di derivazione naturale, 
altamente biodegradabili, ipoallergenici, senza conservanti o con conservanti 
semplici e naturali. 
Zero oli minerali e soprattutto zero plastica nelle confezioni.  Solo flaconi di 
vetro con tappo in metallo o flaconi interamente in alluminio; vuoti a rendere, 
perché  noi crediamo nella tutela dell’ambiente e nella necessità di realizzare 
una vera economia circolare. 
 

Certo, sarebbe bello eliminare del tutto il contenitore. Ma come fare per i 
prodotti liquidi o le creme? Pur con tutta la nostra buona volontà, purtroppo, il 
contenitore è ancora necessario. 
Ma esiste sempre la possibilità di passare all’autoproduzione. 
Ecco perché, sul sito zerop.it, Essentianaturae ha pensato di vendere anche 
alcuni ingredienti base e detersivi superconcentrati, che possono essere usati 
come componente principale per autoprodurne altri. 
Da qui, l’idea di realizzare un miniopuscolo con alcune ricette che speriamo 
possano incontrare il favore dei nostri clienti. 
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Per maggiori informazioni, visita il sito www.zerop.it o scrivi a info@zerop.it 
 


