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Istruzioni per l’uso
Imparare ad utilizzare le Lavanoci è abbastanza semplice, basta un po' di fantasia e creatività per sperimentare
ogni tipo di utilizzo per questi piccoli gusci nella tua casa!

Detergente liquido
Le ricette per ottenere un detergente liquido con le Lavanoci sono facili da eseguire e i risultati sono versatili.
Gusci
Per ottenere il decotto dalle Lavanoci far bollire circa 8-16 noci in 1 litro di acqua per 20 minuti, aumentando o
diminuendo il numero di noci si può ottenere la concentrazione e la consistenza preferita. Per favorire il rilascio
delle saponine si consiglia di rompere in gusci oppure utilizzare direttamente la polvere di Lavanoci. Lasciar
raffreddare il sapone liquido, quindi filtrare con un panno, aggiungere oli essenziali a piacimento e conservare in
un recipiente ermetico ben chiuso, in frigorifero. I residui delle Lavanoci filtrate possono ancora essere utilizzati
per un lavaggio o 2 in lavatrice.
Polvere
Far sciogliere 1-2 cucchiai di polvere per 10 minuti in 1 litro di acqua molto calda. Conservare per qualche giorno
in frigorifero.

Detergente per il bucato
L'uso in lavatrice è quello più comune. Inserisci i gusci delle Lavanoci in un sacchetto di cotone da mettere
direttamente nel cestello, oppure metti la polvere nella vaschetta del detersivo. In lavatrice può essere utilizzato
anche il detergente liquido, aggiungendo da 30 a 90 ml nella vaschetta del detersivo.
Gusci
Per 5 kg mettere 8-12 mezzi gusci dentro ad un sacchetto di stoffa oppure ad un calzino sottile, da mettere nel
cestello in mezzo al bucato. Gli stessi gusci possono essere riutilizzati almeno per 3-4 volte. Il numero di gusci da
utilizzare dipende molto dalla durezza dell'acqua.
Per acqua dolce si possono utilizzare 2-4 mezzi gusci, riutilizzabili una seconda volta. Per acqua dura, calcarea,
utilizzare fino a 16 mezzi gusci, riutilizzabili anche 6 o più volte. Per capire se i gusci sono ancora utilizzabili,
strizzarli leggermente dopo averli inumiditi, se esce un liquido viscido sono ancora buoni, altrimenti possono
essere buttati nel compost.
Polvere
per 5 kg di bucato utilizzare 9-12 g di polvere, circa 2 cucchiaini.
In acqua particolarmente dura (calcarea) utilizzare 12-15 g di polvere
Consigli utili per un bucato perfetto
• Aggiungere 10-30 (in base alla durezza dell'acqua) Tubetti di ceramica EM per un bucato più morbido
• Aggiungere 10 ml di ProClean Universal o 30 ml di EMbio Gold nella vaschetta dell’ammorbidente per un
pulito più profondo e duraturo
• Pretrattare le macchie con il Sapone al fiele di bue.
• Per profumare il bucato, aggiungere qualche goccia di Olio essenziale

Detergente per le stoviglie
Per il lavaggio a mano, si può fare il detergente liquido. Per potenziare l'effetto detergente delle Lavanoci in
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lavastoviglie, si consiglia di aggiungere nel cestello delle posate 20-40 Tubetti di ceramica EM.
Gusci
Inserire 4-10 mezzi gusci nel cestello della lavastoviglie, aggiungere 20 ml di EMbio Gold nella vaschetta.
Polvere
Mettere 1,5 cucchiaini di polvere e 20 ml di EMbio Gold nella vaschetta della lavastoviglie senza nessuna aggiunta
di pastiglie chimiche, il risultato è eccezionale!

Pulitore multiuso
Utilizzare il detergente liquido fatto secondo la ricetta precedente. Aggiungere 30-60 ml di detergente in uno
spruzzino da mezzo litro. Aggiungere 5 ml di EMbio Gold o 2 ml di ProClean Universal per potenziare l'effetto, e oli
essenziali a piacere per profumare.
La soluzione può essere utilizzata su armadi, porte, pavimenti, acciaio e altri metalli, legno, tavoli, scarpe, granito
e marmo, plastica, lavandini, sanitari, docce e vasche. Per le normali pulizie di casa noi consigliamo
vivamente ProClean Universal o EMbio Gold, anche da soli sono molto efficaci e non richiedono un risciacquo, per
pulizie ancora più veloci (ma per un'igiene davvero profonda).
Grazie alla sua azione leggermente abrasiva, la polvere può essere usata anche per pulire il bagno e la cucina.
Basta mettere un pochino di polvere su una spugna inumidita e strofinare bene le superfici per ottenere subito un
pulito brillante.

Shampoo
Le Lavanoci sono perfette anche per lavare i capelli. Sono anche utilizzate secondo la medicina Ayurvedica per
prevenire la caduta dei capelli.
Aggiungere 15-30 ml di detergente liquido in 300 ml di acqua. Aggiungere oli essenziali a piacere - per i capelli
sono consigliati mandarino, rosmarino e ylang-ylang -. Utilizzare come un normale shampoo. Per ottenere capelli
più morbidi e forti aggiungere 2 ml di EMbio Gold.

Detergente per il corpo e il viso
Esattamente come per lo shampoo, il detergente alle Lavanoci può essere utilizzato per il corpo, basta insaponare
e risciacquare!

Repellente per insetti e zanzare
Sembra che il detergente liquido sia efficace anche per tenere lontano gli insetti. Data la sua innocuità è ideale
anche per i bambini. Dato che noi non lo abbiamo ancora provato, sperimentate e fateci sapere!

Animali domestici
Il detergente liquido può essere usato anche per fare il bagno ai vostri animali domestici, con il loro permesso!

Gioielli
Immergere i gioielli nel detergente liquido puro, quindi spazzolarli con un vecchio spazzolino da denti per farli
risplendere di nuovo.

Detergente per auto
Utilizzare il detergente liquido, oppure lasciar sciogliere una dozzina di gusci in un secchio di acqua calda per 30
minuti. Utilizzare per pulire la carrozzeria, i vetri e i cerchi.
Per pulire l'interno dell'auto si consigliano i detergenti probiotici ProClean Universal o EMbio Gold.
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