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Il bicarbonato di sodio
in tutto il suo splendore

Acclamato già dai nostri nonni, l’uso del bicarbonato di
sodio presenta senza dubbio un grande interesse nell’ambi-
to di una casa!

PPPPPolivolivolivolivolivalentealentealentealentealente
Il bicarbonato di sodio viene utilizzato per l’igiene del cor-
po, per la salute, per togliere gli odori, per pulire la casa,
per far brillare certi oggetti, per disinfettare, per realizzare
ricette in cucina e come pesticida nel giardino.

La sua qualità abrasiva permette di togliere una grande
quantità di macchie, di sporco e di incrostazioni.

Privo di odori, il bicarbonato di sodio è un sale alcalino
che si scioglie con facilità nell’acqua. Si tratta di un tampo-
ne, capace di regolare e di stabilizzare il pH quando que-
st’ultimo diventa troppo acido. È per questo motivo che
viene utilizzato da decenni per alleviare i bruciori di stoma-
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co, per favorire la digestione, per curare l’igiene della boc-
ca... In uso esterno, addolcisce l’acqua, previene la forma-
zione del calcare nelle tubature degli elettrodomestici e dei
sanitari. Questa lista non è certamente esaustiva, ma ne
scoprirete le varie possibilità di impiego nel corso di questo
libro...

NNNNNon inquinanteon inquinanteon inquinanteon inquinanteon inquinante
Per di più, questa polverina bianca che si presenta sotto
forma di piccoli cristalli è naturale e non presenta alcun
pericolo per l’ambiente, visto che non è inquinante. Una
volta utilizzata, diventa in effetti biodegradabile.

NNNNNon tossicoon tossicoon tossicoon tossicoon tossico
Con il bicarbonato di sodio, non c’è più alcun bisogno di
adoperare dei prodotti chimici, tossici e aggressivi per la
pelle.

Inoffensivo, si tratta di un prodotto che può stare a con-
tatto degli adulti, dei bambini, degli animali da compagnia
e persino delle piante.

EEEEEfficacefficacefficacefficacefficace
Viene utilizzato da decenni in tutte le case e in tutto il
mondo, con grande soddisfazione se si prendono in consi-
derazione le testimonianze dei vari utilizzatori.

Il bicarbonato di sodio in tutto il suo splendore
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PPPPPoco costosooco costosooco costosooco costosooco costoso
L’ultimo criterio, lungi dall’essere sottovalutabile in questi
ultimi tempi di crisi economica, è il fatto che il bicarbona-
to di sodio non è affatto caro.

Insomma, cosa chiedere di più?

Il bicarbonato di sodio in tutto il suo splendore
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Perché utilizzare il bicarbonato di sodio?

Ecco le principali ragioni che vengono evocate dagli utiliz-
zatori di bicarbonato di sodio:

• le possibilità di utilizzo sono molteplici;
• lo si può adoperare a livello personale, per i bambini,

ma anche per gli animali da compagnia, per la casa, per
cucinare e per le piante del giardino;

• per un utilizzo esterno, sostituisce un gran numero di
detergenti per la pulizia;

• quando lo si usa per fare le pulizie, non aggredisce la pelle;
• a livello personale, lo si può utilizzare come rimedio per

una moltitudine di piccoli problemi della vita di tutti i
giorni;

• è anche utile per l’igiene personale e rende la pelle più
liscia;

• ha già provato la sua efficacia: le nostre nonne ne erano
già soddisfatte;

• non è né tossico né pericoloso;
• non è inquinante per l’ambiente, visto che è biodegra-

dabile;
• non costa caro;
• si conserva a lungo;
• gli si trova facilmente un posto in casa;
• è reperibile senza problemi nei negozi;
• usandolo, si ha l’impressione di fare un gesto per il no-

stro pianeta.

Il bicarbonato di sodio in tutto il suo splendore
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Quali sono le principali azioni
del bicarbonato di sodio?

Si tratta di una sostanza tampone: il bicarbonato di sodio
possiede il potere di equilibrare il pH e di renderlo stabile. In
questo modo, aiuta il processo digestivo delle sostanze acide.

• È un deodorante: esercitando un’azione tampone, im-
pedisce la diffusione nell’aria dei cattivi odori costituiti
dalle sostanze volatili che possono essere acide o forte-
mente basiche.

• È una polvere che fa lievitare: il bicarbonato di sodio
produce CO

2
 quando viene scaldato o mescolato a un

elemento acido (neutralizza la componente acida pro-
ducendo CO

2
). Il gas che viene prodotto, entrando in

contatto con le molecole della farina, le fa gonfiare. Il
risultato che ne consegue è quello di far aumentare il
volume della farina di grano, per poi scomparire.

• Corregge la durezza dell’acqua: il bicarbonato di sodio
sciolto nell’acqua evita che gli ioni del calcio precipiti-
no sotto forma di calcare. Previene quindi la formazio-
ne del calcare nei sanitari e all’interno delle tubature di
scarico dell’acqua.

• Si tratta di un agente pulente con la caratteristica di
essere leggermente abrasivo: il bicarbonato di sodio ri-
sulta essere efficace grazie alla presenza di piccoli cri-
stalli che grattano delicatamente le superfici senza la-
sciare segni.

Il bicarbonato di sodio in tutto il suo splendore
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Come si deve utilizzare?

• Lo si versa così come si presenta in una tazzina (o in un
contenitore di plastica) oppure si lascia il pacchetto aper-
to per far sì che la polvere assorba i cattivi odori.

• Lo si spolvera direttamente sulle superfici per ravvivare
i colori dei tessuti o per togliere i cattivi odori.

• Viene diluito nell’acqua per lavare, per pulire, per au-
mentare l’efficacia degli altri prodotti, per rendere la pelle
più liscia, per alleviare le infiammazioni, per pulire me-
glio gli alimenti e per contrastare la formazione del cal-
care.

• Utilizzato sotto forma di pasta, serve per pulire in pro-
fondità. Per fare una pasta a base di bicarbonato di so-
dio, bisogna mescolare 3 parti di bicarbonato di sodio e
una parte di acqua.

• Lo si trova come ingrediente nella preparazione di alcu-
ne ricette, per far lievitare la pasta, per ravvivare il colo-
re degli alimenti e per renderli più facilmente digeribili.

• Viene versato direttamente nel posto in cui si trovano
certi insetti con lo scopo di allontanarli.

• Per un utilizzo interno, viene diluito nell’acqua prima
di essere bevuta.

Il bicarbonato di sodio in tutto il suo splendore


