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Dar nuova vita a
fondi di caffè, stoffe e sughero



I fondi di caffè
Il caffè è una delle bevande più amate e più consumate nel nostro Paese. Ma
come riutilizzare in modo furbo i fondi di caffè?

Ecco alcune idee:

Deodorante per il frigo

Detergente abrasivo

Sapone al caffè

Fertilizzare le piante

Scrub naturale



Deodorante per il frigo

La polvere di caffè, come il bicarbonato di
sodio, possiede la capacità di assorbire i
cattivi odori all’interno del vostro frigorifero.
Basterà riporne alcuni cucchiai in un piccolo
contenitore per tenere a bada la formazione
di odori sgradevoli, che scompariranno quasi
per magia

Detergente abrasivo
Potrete trasformare del comune detergente
per i piatti in una crema abrasiva da utilizzare
per la pulizia di superfici dure o per rimuovere
lo sporco ostinato da pentole e fornelli. Vi
basterà aggiungere del caffè in polvere,
anche già utilizzato e lasciato asciugare, ad
una piccola quantità di detersivo ed
amalgamare prima dell’uso.



Sapone al caffè

Ingredienti:
•200 gr. sapone diMarsiglia
•100 gr. Acqua
•2 cucchiai abbondanti fondi di caffé ben asciutti

Nasce come sapone da cucina per togliere dalle mani l'odore di aglio, cipolla,
pesce ecc..

Grattugiare il sapone e metterlo in una padella
antiaderente.
Aggiungere il caffé e 50 gr. di acqua dei 100
gr. totali. Sciogliere su fuoco dolce.
Aggiungere via via l’acqua restante.

Mettere il sapone negli stampi in silicone o plastica morbida.
Lasciar raffreddare bene prima di sformare le saponette.



Le piante che amano suoli acidi vi ringrazieranno se
cospargerete nelle vicinanze delle loro radici dei
fondi di caffè usati. Potete utilizzate inoltre i
rimasugli di caffè rimasti nelle tazze, dopo averli
diluiti. I nutrienti presenti nel caffè favoriscono la
crescita e la fioritura di azalee e ortensie rosa.

Fertilizzare le piante



Scrub naturale

Si può realizzare uno scrub naturale per il corpo, che aiuterà la
rimozione delle cellule morte, mescolando un cucchiaio di caffè in
polvere e mezzo cucchiaio di olio d’oliva. Amalgamare e massaggiare
sulla pelle prima della doccia.



I tappi di sughero

Riciclare tappi di sughero: i vasetti

Svuotate i tappi più grandi e riempiteli con una

mini pianta grassa, uniti insieme creano un

giardino davvero originale!



Riciclare tappi di sughero:

i portacandele

Cartoncino rotondo, tappi lungo la

circonferenza incollati con la colla a

caldo e un bicchiere con candelina al

centro… assicuratevi che tutto abbia

le misure giuste prima di incollare

Portacandela in sughero



Realizzare una shopping bag con
materiale di riciclo

dei vecchi vestiti

ago e filo o macchina da cucire

una cintura in tela o del cuoio

pennarelli indelebili a punta sottile

un fiocco

forbici

Materiale occorrente:



Su un piano di lavoro mettiamo il pantalone piegato a
metà rivoltato a rovescio e tagliamolo all'altezza del
cavallo, mettiamo da parte le gambe che ci
serviranno per la tracolla. Con l'aiuto di una
macchina per cucire chiudiamo la parte che abbiamo
tagliato con un trapunto. Per dare profondità
allarghiamo la base tra il fondo ed il lato in modo da
formare un triangolino cuciamo e tagliamo la punta e
rivoltiamo di nuovo al dritto.

Come si fa ….



Per rendere il lavoro più pulito foderiamo

l'interno della borsa con del tessuto di

cotone del colore che più ci piace, può

essere della stessa tonalità del jeans o

se la vogliamo più spiritosa sarà di un

colore a contrasto molto vivace o a

fantasia, per far ciò mettiamo la borsa

sul pezzo di stoffa che avete deciso e

tagliamo intorno la forma di un

rettangoli, cuciamo nello stesso modo

della borsa, inseriamo poi la fodera e

fermiamola al jeans con dei punti a mano

molto fitti.
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