
ACIDO CITRICO

L’acido citrico si ricavava originariamente, dal succo di
limone (Citrus) attraverso un complesso processo con

soluzione di ammoniaca, cloruro di calcio e acido
solforico (processo che aveva degli inconvenienti relativi

all’impatto ambientale).
 

Attualmente l’acido citrico in commercio è TUTTO di
origine biotecnologica cioè prodotto con microrganismi

OGM (Aspergillus Niger). 
Si ottiene cioè tramite fermentazione biologica: dei

fermenti modificati geneticamente “digeriscono” scarti
alimentari (frutta, verdura, ecc) e trasformano questi
vegetali in molecole di acido citrico (assolutamente

identiche e indistinguibili a quelle contenute nel limone).
 

Il processo è sostenibile e ricicla scarti vegetali.



400 g acqua distillata o demineralizzata

100 g acido citrico

DETERGENTE ANTICALCARE

Acido Citrico

10-20 g detersivo piatti concentrato Ecolabel

Sciogliere l’acido citrico in acqua, dopodichè aggiungere
il detersivo piatti. Versarlo in uno spruzzino per usarlo più

agevolmente.
 

I tensioattivi contenuti nel del detersivo piatti
conferiscono la capacità pulente al preparato.

 
Se si mette troppo detersivo piatti farà molta schiuma e

ci vorrà più tempo per toglierla dalle superfici.
 

L’acido citrico è un anticalcare perché scioglie il
carbonato di calcio (il calcare appunto) e funge anche
da conservante, perché il pH della soluzione ottenuta è
basso, quindi non è favorevole alla crescita batterica (in

normali condizioni di igiene).
 

Questa ricetta è ideale per INOX e SANITARI

Acido Citrico
DETERGENTE

SCIOGLICALCARE DENSO

400 g acqua distillata o demineralizzata

100 g acido citrico

10-20 g detersivo piatti concentrato Ecolabel

50 g amido di riso o farina

1 cucchiaino di colorante alimentare (facoltativo)

Sciogliere il citrico nell’acqua distillata, aggiungere l’amido e
mettere in un pentolino a scaldare.

Portare velocemente ad ebollizione e mescolare fino a che non si
addensa. Appena è diventato denso toglierlo dal fuoco

(altrimenti si riliquefa) e lasciare raffreddare.
Alla fine aggiungere il detersivo per i piatti e il colorante.
Questo detergente si utilizza in maniera molto comoda se

versato in un flacone con il beccuccio “storto”, tipico dei gel per
WC.

La farina o l’amido ha la sola funzione di addensare il
detergente, la quantità dipende da quanto lo si vuole denso.

Serve a conferire una certa viscosità ed adesività al preparato.
 

Il colorante non è indispensabile, serve soltanto per “vedere”
meglio dove abbiamo cosparso il gel.

La presenza di acido citrico farà sì che il prodotto durerà
qualche mese, grazie alla sua acidità. 



250 g bicarbonato di sodio

180 g acido citrico anidro

CITRATO DI SODIO
LIQUIDO

Acido Citrico

500 g acqua distillata o demineralizzata

Acido Citrico
CITRATO DI SODIO

IN POLVERE

360 g acido citrico anidro

1500 g acqua distillata o demineralizzata

Stessi ingredienti ma meno acqua e stesso procedimento
descritto per il citrato liquido. Una volta terminata la reazione,
mettere la pentola sul fornello per far asciugare tutta l’acqua.

 
 All’inizio usare il fuoco a fiamma alta, poi quando comincia a

formarsi la poltiglia, abbassare fino a che non si forma la
polvere.

 Girare ogni tanto per non far attaccare troppo.
 

 Far asciugare bene la polvere formata prima di metterla in un
vasetto ermetico.

500 g bicarbonato di sodio

Aggiungere l'acido citrico all’acqua distillata fino a quando si è
completamente sciolto. Versare lentamente, POCO PER VOLTA,

il bicarbonato perché si crea una forte effervescenza.
 

 La reazione è conclusa quando tutto il bicarbonato si è
solubilizzato e non si forma più nessuna bollicina.

 
Il citrato di sodio è un eco sequestrante che addolcisce l'acqua

in modo ecologico ed economico. 
La quantità di sodio citrato da aggiungere in lavatrice assieme al

detersivo dipende dalla durezza dell'acqua.
Va messo insieme al detersivo: la presenza del citrato di sodio
nel detersivo lo rende più efficace (quindi ne servirà una dose

minore a bucato), mantiene le resistenze della lavatrice libere dal
calcale, diminuisce la carica batterica, il prodotto è più stabile e

ci saranno meno residui sui tessuti.
 
 



SCIOGLICALCARE
NEUTRALIZZANTE
BRILLANTANTE

Acido Citrico Acido Citrico

800 g acqua distillata o demineralizzata

200 g acido citrico anidro

Si ottiene in questo modo una soluzione al 20% di acido, utile nel
caso di città con acque medio-dure.

 Se l'acquedotto ha acqua dolce o media si può abbassare al
10% o 15%.

 
Questa soluzione NON VA MAI USATA su MARMO e PIETRE VERE

calcaree, che si rovinerebbero (come con gli altri anticalcare
commerciali…).

 
 Attenzione anche al rame e l’ottone, perché a queste

concentrazioni di acido citrico potrebbero essere corrosi. 
Se volete pulire questi metalli “dolci” non dovete superare la

concentrazione del 5% (una soluzione diluita al 2- 3% di acido
citrico permette di non correre rischi).

 
Nessun problema su acciaio, plastica e vetro.

 

MANUTENZIONE MACCHINE CAFFE' O BOLLITORI
utilizzare una soluzione di acido citrico al 3% 

 
NEUTRALIZZANTE BUCATO

Riempire la vaschetta della lavatrice dell’ammorbidente,
rispettando la linea di max riempimento.

L'acido citrico non ammorbidisce le fibre, ma consente di avere
un ultimo risciacquo acidulo che riporta il pH dei panni a quello
della pelle ed elimina eventuali residui di detersivo e carbonati

(se l’acqua è dura).
Non va mai messo assieme al detersivo, ma solo nella

vaschetta dedicata all'ammorbidente.
 

BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE
Riempire la vaschetta della lavastoviglie adibita al brillantante

con la soluzione di acido citrico e girare la manopolina del
dosaggio al massimo.


