Pulire il bagno in 10 mosse

1. Per rendere l’operazione più semplice,
tramite un cesto o una busta
capiente, rimuovere ogni
suppellettile e/o gingillo e tutto
quello che si può spostare, e
accantonarlo all’ingresso o in un’altra
stanza.
2. Asciugamani e accappatoi nel
portabiancheria. Aspirare o scuotere i
tappeti.
3. Spazzare e aspirare il pavimento.
4. Spruzzare il detergente per il bagno
sui sanitari, nel lavabo, vasca o
doccia, rubinetterie, e maioliche
intorno ai sanitari. Lasciare agire.
5. Spruzzare lo specchio col detergente
apposito. Lasciare agire.
6. Spruzzare il WC col detergente e
lasciare agire. Strofinare bene il WC
con la spazzola/spugna apposita,
prima fuori e poi dentro, facendo più
attenzione ai bordi dove si forma il
calcare.
7. Strofinare bene la vasca o la doccia e
risciacquare. Lo stesso per il lavabo e
il bidet.
8. Lavare il pavimento. Lasciare
asciugare bene.
9. Passare un panno asciutto imbevuto
con poco alcool o detergente per i
vetri sulla base del lavabo, della vasca,
del sedile del wc, e sulle rubinetterie
asciugando per bene. Questo
accorgimento preverrà la formazione
del calcare.
10. Rimettere a posto gli asciugamani
puliti, il tappeto, i soprammobili…

Altri utili consigli
La tenda della doccia può essere messa in
lavatrice a freddo, col ciclo breve e senza
centrifuga. Poi riappesa prima che asciughi.
Se si lascia agire il detergente qualche
minuto in più faremo meno fatica a
rimuovere lo sporco.
Aceto e Bicarbonato sono ottimi aiutanti per
la pulizia del bagno. Attenzione però alle
superfici delicate come il marmo!!
L’alcool asciuga bene le superfici del bagno
evitando che il calcare si riformi subito.

Se volete seguire un programma di pulizie
annuale vi invito ad iscrivervi a CASA DOP
(previa registrazione nel Forum) troverete
ogni tipo di stampabile per le pulizie più
superficiali o accurate per ogni vano della
vostra casa e un calendario con i vari compiti.
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