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Introduzione

Spesso	 il	 nome	 di	 una	 cosa,	 andando	 avanti	 nel	 tempo,	 può	 venire
distorto,	confuso	o	manipolato.

Se	facessimo	un	esperimento	e	prendessimo	200	persone,	gli	dicessimo	di
disporsi	in	fila	indiana	uno	dietro	l’altro	formando	una	serpentina	e	dicessimo
di	 ripetere	 alla	 persona	 davanti	 a	 loro,	 ciò	 che	 gli	 ha	 detto	 la	 persona	 che
hanno	dietro,	beh	ne	sentiremmo	delle	belle.

L’esperimento	che	è	già	stato	eseguito,	ha	dimostrato	che	una	parola	viene
distorta,	confusa	e	scambiata	nel	tempo,	passando	dalle	orecchie	e	dalla	bocca
di	molte	persone.

Ciò	 che	 voglio	 dirvi	 è	 che	 qui	 non	 troverete	 le	 ricette	 che	 sono	 state
passate	da	sito	a	blog	e	da	influencer	a	guru.

In	questo	manuale,	troverete	la	ricetta	ufficiale	del	disinfettante	per	mani,
testata	 e	 usata	 prima	 di	 operare	 in	 situazioni	 che	 per	 noi	 risultano	 essere
estreme	ma	che	per	alcuni	è	prassi.

Quindi	 tenete	 ben	 a	mente	 che	 igienizzare	 e	 disinfettare	 sono	 due	 cose
molto	differenti.

Noi	per	le	occasioni	in	cui	ci	sono	virus	e	batteri	che	minacciano	la	nostra
salute,	vogliamo	disinfettare	le	nostre	mani,	non	igienizzare.

Come	 per	 la	 preparazione	 di	 un	 dolce,	 ci	 sono	 delle	 dosi	 precise	 da
utilizzare,	quindi	come	per	la	quantità	di	zucchero,	farina	o	altro,	va	usata	una
bilancia	per	avere	le	giuste	dosi.

Quello	che	vogliamo	noi,	è	puntare	ad	un	ottimo	risultato,	puntare	ad	un
prodotto	che	funzioni	e	che	ci	possa	proteggere	da	eventuali	batteri	e	virus.

Qualsiasi	 ricetta,	di	cucina	e	 in	questo	caso	di	un	disinfettante,	ha	come
base,	una	reazione	chimica,	che	è	regolata	da	un	preciso	equilibrio.

Come	 dichiarato	 dal	World	Health	Organization	 (WHO)	 quello	 che	 noi
possiamo	 fare	 per	 riuscire	 a	 contrastare	 i	 virus	 che	 ogni	 anno	 provocano	 a
milioni	di	persone	sintomi	influenzali,	giorni	di	convalescenza,	e	a	volte	cose
peggiori,	è	adottare	misure	di	prevenzione.
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Molto	 spesso,	 le	 misure	 di	 prevenzione,	 abbassano	 notevolmente	 la
probabilità	di	essere	contagiati	o	infettati	da	altre	persone,	che	inevitabilmente
incontriamo	 o	 con	 cui	 siamo	 a	 contatto,	 per	 motivi	 lavorativi,	 sociali	 e
familiari.

Mi	 preme	 ricordare	 che	 le	 misure	 di	 prevenzione	 ufficiali,	 sono	 quelle
testate	 e	 dichiarate	 efficaci	 per	 la	 prevenzione	 delle	 malattie	 dalle
organizzazioni	sanitarie.

On-line	 sono	 state	 divulgate,	 numerose	 ricette	 che	 non	 hanno	 azione
antibatterica	e	disinfettante	ma	un’azione	igienizzante,	semplicemente	a	causa
di	dosi	non	corrette	e	concentrazioni	di	alcool	inefficaci.

Per	 questo	 motivo,	 la	 ricetta	 che	 riporterò	 più	 avanti	 hanno	 dosature
precise	 di	 ogni	 singolo	 ingrediente,	 quindi	 sarà	 necessario	 munirsi	 di	 una
bilancia	da	cucina.

.
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1
Misure	preventive

Lavarsi	le	mani

>	L’azione	più	semplice	che	noi	possiamo	intraprendere	è	 lavarci	 le	mani
spesso	con	il	sapone	e	poi	asciugarle	accuratamente.

>	L’intero	processo	di	lavaggio,	strofinamento	e	risciacquo	delle	mani	deve
durare	almeno	un	minuto.

>	Un	consiglio	utile	per	quando	siamo	in	luoghi	pubblici,	può	essere	quello
di	chiudere	il	rubinetto	dell’acqua	con	una	salviettina	di	carta	o	con	il	gomito.

Lavarsi	le	mani	è	la	misura	più	semplice	e	più	efficace	per	riuscire	a	evitare
contagi,	 perché	 è	 più	 facile	 che	 il	 virus	 venga	 a	 contatto	 con	 le	 mucose
attraverso	strofinamento	delle	mani	ad	esempio	su	occhi,	bocca	e	naso.

Più	 in	 generale	 i	 contagi	 avvengono	 per	 trasmissione	 da	 una	 persona
all’altra	attraverso	la	saliva.

Quindi	risulta	essere	fondamentale	lavarsi	le	mani	dopo:

>	aver	starnutito
>	tossito
>	prima	e	dopo	aver	cucinato
>	prima	di	mangiare
>	dopo	essere	andati	in	bagno
>	dopo	aver	toccato	animali
>	dopo	aver	toccato	il	terreno
>	tutti	i	casi	in	cui	le	mani	risultano	essere	sporche

Insomma,	come	buona	pratica	generale	dovremmo	sempre	tenere	pulite	le
nostre	mani.

Qualora	non	riuscissimo	a	lavarci	le	mani	con	acqua	e	sapone,	allora	entra
in	campo	il	nostro	disinfettante	per	le	mani.
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2
preparare	il	disinfettante	pro	e	contro

Sono	 disponibili	 molte	 versioni	 di	 disinfettante	 sul	 mercato,	 quindi	 è
importante	 capire	 quali	 sono	 i	 pro	 e	 i	 contro	 di	 preparare	 una	 soluzione
antibatterica	a	casa	e	quindi	essere	consapevole	dell’impatto	e	dell’utilità	che
questa	cosa	ha	sul	nostro	tempo,	sulle	nostre	finanze	e	a	livello	ambientale

Vantaggi

-Puoi	sempre	avere	a	portata	di	mano	il	prodotto
-Sai	cosa	è	inserito	all’interno	della	preparazione
-Costi	contenuti	nel	tempo
-Alta	ecosostenibilità	e	risparmio	di	plastica
-Conoscenza	che	puoi	trasferire	ai	tuoi	cari

Svantaggi

-Tempo	investito	più	alto	rispetto	all’acquisto	del	prodotto	finito
-Preparazione	in	ambiente	non	sterile
-Costo	iniziale	più	elevato	che	si	ammortizza	nel	tempo
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3
regole	del	gioco

A	 volte	 non	 riusciamo	 a	 contrastare	 virus	 e	 batteri	 con	 ingredienti
totalmente	naturali,	anche	a	me	piacerebbe	potermi	curare	con	solo	l’utilizzo
di	olii	essenziali	e	piante	medicinali,	in	alcuni	casi	è	possibile,	in	altri	invece
non	lo	è.

Quante	persone	si	sarebbero	salvate	da	influenze	nel	medioevo	se	ci	fossero
stati	i	medicinali	di	adesso?
A	volte	bisogna	riconoscere	che	 l’avanzamento	 in	campo	medico	è	molto

utile	 anche	 se	 la	 nostra	 volontà	 è	 quella	 di	 utilizzare	 esclusivamente	 i	 frutti
della	terra.

Questo	 per	 dirvi	 che	 nella	 ricetta	 riportata,	 non	 saranno	 presenti	 olii
essenziali	 o	 estratti	 i	 piante,	 così	 da	 rendere	 la	 preparazione	 ancora	 più
semplice	ed	economica,	oltre	che	a	mantenere	un’efficacia	garantita.

Dopo	 questa	 anticipazione	 andiamo	 a	 conoscere	 quali	 sono	 le	 regole	 del
gioco.

Questa	ricetta	è	ufficialmente	testata	e	utilizzata	per	disinfettare	le	mani	da
virus	 e	 batteri.	 Nei	 paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	 è	 addirittura	 usata	 prima	 delle
operazioni	chirurgiche.

-Le	dosi	riportate	sono	precise	per	avere	un	“bilanciamento	della	formula”

-Assicuratevi	di	usare	la	bilancia	con	unità	di	misura	in	grammi,	non	tutti
hanno	un	cilindro	graduato	in	casa,	ma	una	bilancia	che	può	misurare	anche
in	grammi	sì

-Per	essere	efficace	l’azione	disinfettante	dell’alcol	etilico,	deve	avere	una
concentrazione	tra	il	60%	e	80%

-Non	è	efficace	se	ad	esempio	è	ad	una	concentrazione	minore	o	maggiore,
perché	non	riesce	a	denaturare	le	proteine	esterne	dei	virus	e	batteri.

-Fare	 attenzione	 a	 maneggiare	 alcuni	 ingredienti	 che	 sono	 altamente
infiammabili,	quindi	non	usare	vicino	a	fonti	di	calore	e	fiamme
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-Attenzione	a	non	far	maneggiare	i	prodotti	a	bambini

-La	 preparazione	 risulterà	 essere	 più	 liquida	 perché	 non	 sono	 presenti
addensanti	ma	è	molto	efficace	e	più	economica	possibile

-Usa	contenitori	di	plastica	che	 siano	 resistenti	 alle	 alte	 concentrazioni	di
alcool

-Bisognerà	 lasciare	 riposare	 la	 preparazione	 per	 72	 ore	 dopo	 il
mescolamento

-Non	usare	alcool	denaturato	(quello	rosa),	perché	potrebbe	irritare	la	pelle
a	causa	delle	sostanze	inserite	al	suo	interno

-Produrre	 una	 quantità	 limitata	 di	 disinfettante	 a	 causa	 del	 veloce
deterioramento	del	prodotto

-Usare	solo	per	le	mani.
Non	usare	su	telefoni,	telecomandi	o	attrezzature	delicate
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4
ricetta	disinfettante

Ricetta	per	7	oz	o	200	ml

Ingredienti

135	g	Alcool	etilico	96%	per	uso	alimentare
8	g	Acqua	ossigenata	al	3%	o	10	volumi
4	g	Glicerina
22	g	di	Acqua	distillata*

Cosa	serve

Imbuto	pulito
Bilancia	da	cucina
Piccolo	contenitore

Procedimento

Posizionare	il	boccettino	o	lo	spruzzino	scelto	sulla	bilancia
Pesare	l’alcool
Aggiungere	l’acqua	ossigenata
Sommare	la	glicerina
Aggiungere	l’acqua	distillata	o	l’acqua	portata	a	ebollizione*
Chiudere	il	tappo	e	mescolare
Lasciare	riposare
Utilizzare	a	bisogno

*Se	 non	 abbiamo	 l’acqua	 distillata,	 prendiamo	 un	 pentolino	 e	 mettiamo
dell’acqua	del	rubinetto	a	bollire	per	un	paio	di	minuti,	togliamo	l’acqua	dal
fuoco	e	lasciamola	raffreddare.

Chiudere	 subito	 la	 bottiglia	 dopo	 la	 preparazione	 perché	 l’alcol	 essendo
volatile	tenderà	a	evaporare	dal	recipiente	e	non	avere	più	la	concentrazione
necessaria	all’efficacia	del	prodotto.

La	 glicerina	 ha	 un	 effetto	 emolliente,	 per	mantenere	 la	morbidezza	 delle
mani.

La	ricetta	prevede	di	aggiungere	un	po’	di	acqua	ossigenata	per	eliminare	i
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batteri	che	potrebbero	essere	presenti	nei	contenitori	non	ben	puliti.
A	questo	proposito,	è	necessario	lasciare	riposare	il	prodotto	per	72	ore	per

fare	in	modo	che	l’acqua	ossigenata	faccia	il	suo	lavoro.

Ricetta	per	3,5	oz	o	100	ml	di	prodotto

67	g	di	Alcool	etilico	96%	(uso	alimentare)
4	g	Acqua	ossigenata	al	3%	o	10	volumi
2	g	Glicerina
15	g	di	Acqua	Distillata

Stesso	procedimento
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5
Ricette	per	igienizzare	le	superfici

Vi	ricordate	la	differenza	tra	igienizzare	e	disinfettare?

In	questo	caso	per	quanto	riguarda	 la	casa	si	può	pensare	di	 igienizzare	e
pulire	 a	 fondo	 le	 superfici	 che	 spesso	 tocchiamo,	 tanto	 poi	 le	 mani	 ce	 le
dobbiamo	lavare,	ricordate?

A	volte	 è	 importante	 riuscire	 a	 pulire	 adeguatamente	 le	 superfici	 di	 casa,
come	 tavoli,	maniglie,	 parti	 della	 cucina,	 soprattutto	 se	 ci	 sono	bambini	 e/o
animali	domestici.

Solitamente	puoi	acquistare	nei	supermercati	dei	prodotti	a	base	di	Cloro	o
Ipoclorito	di	Sodio	come	la	candeggina	per	sanificare	e	disinfettare,	ma	puoi
creare	 anche	 a	 casa	 tua	 con	 pochi	 ingredienti	 che	 solitamente	 hai	 già
nell’armadio	o	 facilmente	 reperibili,	 degli	 igienizzanti	utili	 per	 tenere	 la	 tua
casa	pulita.

In	questo	caso	possiamo	anche	utilizzare	dosi	non	precise,	come	abbiamo
fatto	per	 la	ricetta	del	disinfettante	per	 le	mani,	possiamo	permetterci	quindi
di	usare	o	meno	la	bilancia.

Di	seguito	saranno	riportate	alcune	ricette	molto	semplici	e	con	ingredienti
facilmente	reperibili,	perché	dobbiamo	tenere	a	mente	che	è	un	modo	sì	per
sapere	cosa	usiamo,	per	riciclare,	essere	ecologici	e	anche	per	risparmiare	sia
in	termini	di	denaro	ma	anche	di	tempo.

Quindi	 le	 ricette	 volutamente	 molto	 veloci	 da	 realizzare	 ci	 possono	 far
risparmiare	tempo,	da	dedicare	ad	altre	attività	importanti.
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Ricetta	1	per	igienizzare	cucina,	soggiorno,	e	bagno

Ingredienti

400	ml	acqua	demineralizzata
100	ml	di	alcool	denaturato

Cosa	serve

Contenitore	per	misurare	i	liquidi
Pentolino
Contenitore	con	pistola	spray
Imbuto	o	vaso	con	beccuccio

Procedimento

Se	 non	 abbiamo	 l’acqua	 demineralizzata,	 prendiamo	 un	 pentolino	 e
mettiamo	 dell’acqua	 del	 rubinetto	 a	 bollire	 per	 un	 paio	 di	minuti,	 togliamo
l’acqua	dal	fuoco	e	lasciamola	raffreddare.

Prendiamo	l’acqua	raffreddata	e	con	l’imbuto	la	mettiamo	all’interno	dello
spruzzino

Inseriamo	poi	l’alcool	denaturato

Chiudiamo	il	contenitore	e	usiamolo	all’occorrenza,	può	essere	mantenuto
circa	10	mesi	nel	contenitore	chiuso.
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Ricetta	2	per	igienizzare	cucina,	soggiorno,	bagno

Ingredienti

200	ml	aceto	di	vino	bianco	o	di	mele
100	ml	alcool	denaturato
200	ml	acqua	demineralizzata

Facoltativo

Bucce	di	mandarino	o	arancia

Cosa	serve

Contenitore	per	misurare	i	liquidi
Flacone	con	pistola	spray
Imbuto
Cucchiaio

Facoltativo

Vasetto	di	vetro

Procedimento

Prendiamo	 delle	 bucce	 di	 arancia	 o	 mandarino,	 possibilmente	 con	 meno
parte	bianca	possibile	e	inseriamole	nel	vaso	di	vetro	(facoltativo)

Inserire	aceto,	alcool	e	acqua	all’interno	del	vaso

Lasciare	riposare	con	il	 tappo	appoggiato	e	non	chiuso,	lontano	dalla	luce
per	un	giorno	cosicché	gli	olii	essenziali	possano	trasferirsi	nel	liquido

Utilizzare	a	piacere	su	superfici	dure
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Ricetta	3	Alternativa

Ingredienti

130	ml	Alcool	etilico	96%	uso	alimentare
325	ml	acqua	demineralizzata
5	foglie	di	rosmarino,	timo	e	alloro

Cosa	serve

Contenitore	per	misurare	i	liquidi
Flacone	con	pistola	a	spruzzo
Colino
Imbuto
Vaso	di	vetro

Procedimento

Inserire	le	erbe	nel	vaso
Aggiungere	75	ml	di	acqua	demineralizzata
Aggiungere	130	ml	di	alcool	etilico
Fare	 riposare	 per	 circa	 10	 giorni	 con	 coperchio	 appoggiato	 e	 lontano	 da

fonti	di	luce	e	calore.
Dopo	 i	 10	 giorni	 travasare	 il	 contenuto	 del	 vaso	 nel	 flacone	 di	 plastica

filtrando	con	il	colino	le	erbe
Aggiungere	nel	flacone	250	ml	di	acqua	demineralizzata
Chiudere	il	flacone	e	utilizzare	a	piacere	sulle	superfici	da	igienizzare
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Ricetta	4	Igienizzante	per	pavimenti

Ingredienti

3	l	di	acqua
250	ml	di	aceto	di	vino	o	mele
10	gocce	di	olio	essenziale	di	tea	tree

Procedimento

Mescolare	nel	secchio	con	cui	facciamo	le	pulizie,	acqua,	aceto	e	10	gocce
di	olio	essenziale	di	tea	tree.

Per	 rendere	 più	 piacevole	 il	 profumo	 è	 consigliabile	 utilizzare	 l’aceto	 di
mele	ma	va	benissimo	anche	l’aceto	di	vino	se	lo	avete	già	a	casa

Attenzione	a	non	utilizzare	su	parquet
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6
Conclusioni

Usa	 le	 informazioni	che	hai	acquisito	e	condividi	con	gli	altri	ciò	che	hai
imparato.
Se	pensi	che	questo	libro	ti	sia	stato	utile	e	hai	 trovato	delle	 informazioni

nuove	o	hai	approfondito	quelle	che	avevi	già,	fallo	sapere	anche	agli	altri	e
lascia	una	recensione.

Se	 hai	 bisogno	 di	 qualche	 informazione	 precisa	 sui	 prodotti	 disinfettanti,
stai	attento	a	dove	cerchi	le	informazioni,	se	vuoi	essere	sicuro	chiedi	al	tuo
medico	 o	 al	 farmacista	 oppure	 consulta	 i	 siti	 ufficiali	 delle	 organizzazioni
sanitarie.

Informarti	è	un	diritto,	passare	nozioni	e	insegnamenti	corretti	è	un	dovere.
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