
  

Dopo una breve descrizione sulle tecniche di lavaggio 

nell‟antichità, vengono illustrate le proprietà chimiche dei 

detergenti e il loro meccanismo di interazione con lo sporco 

„grasso‟, alla base del lavaggio. 

Vengono poi descritti i prodotti per l‟eliminazione del calcare 

e la pulizia dell‟argento.  
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La Chimica nelle pulizie di casa 

 
Prima di vedere alcuni principi chimici alla base del lavaggio vediamo brevemente 

lo sviluppo delle tecniche di lavaggio. 

Nelle società primitive i panni venivano lavati con acqua semplice sfregandoli o 

sbattendoli sulle rocce lungo la riva dei fiumi, dove erano messi ad asciugare al sole 

che li sbiancava. 

Infatti, come racconta Omero nell‟Odissea, quando Nausicaa assieme alle ancelle 

porta col carro i panni da lavare: 

Quando arrivarono al bellissimo corso del fiume 

dove erano i lavatoi perenni e tanta acqua sgorga bella, 

da lavare anche i panni assai sporchi 

………………………… 

 

Le calcarono sveltamente nei botri … 

Dopo che le lavarono e resero linde d’ogni sporcizia, 

le stesero in fila sulla riva del mare … 

 

 Le prime testimonianze archeologiche sull‟uso del sapone risalgono al 2500 a.C. e 

sono state rinvenute a Babilonia. Ancora oggi il „sapone di Aleppo‟, origine di tutti i 

saponi duri,  viene preparato secondo metodi artigianali che risalgono all'antichità, da 

olio d‟oliva e olio d‟alloro.  

Un cenno sulla produzione del sapone lo troviamo in un documento di Plinio il 

Vecchio (I sec d.C.), secondo il quale i Galli, gli Egiziani e i Fenici producevano 

sapone da sego di capra e cenere.  

 

Nell‟antico Egitto, l'igiene e la cura della persona erano 

fondamentali, in quanto la pulizia del corpo era collegata 

alla purezza dello spirito, tanto da far costruire nelle case 

bagni e servizi igienici. Erodoto (IV sec a.C.) scriveva in 

merito: “preferiscono essere puliti piuttosto che belli. 

Indossano vesti di lino sempre fresche di bucato”.  
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Nell'Atene del V sec a.C. erano presenti 

molte palestre, munite tutte di fontane, di 

vasche per le abluzioni e perfino di piscine. 

Prima di fare il bagno in piscina gli atleti si 

lavavano in vasche collocate sotto le fontane.  

 

 

Famosa è la statua di Lisippo (III a.C.) raffigurante un atleta che 

si deterge il sudore, l‟Apoxyomenos („colui che si deterge‟).  

 

Nella statua manca lo strumento usato, 

probabilmente simile allo „strigile romano‟.  

 

Roma poi fu famosa per le sue „terme‟ che diffuse nel mondo. 

 

Galeno (I-II sec d.C.), il medico 

di Marco Aurelio fu apparentemente il 

primo a riconoscere le qualità pulenti 

del sapone, ma la sua propaganda non 

fu molto efficace. Mentre gli uomini 

cominciarono a usarlo, le donne erano 

scettiche, e continuarono a usare 

solo acqua.  

Nel III secolo d.C. l'imperatore Settimio Severo riuscì a promuoverne l'uso.  

Nel Medioevo, la moda del bagno e la costruzione di latrine, segno dell'eredità 

culturale romana, erano più o meno diffuse in tutta Europa. Purtroppo, poco alla 

volta, i bagni pubblici medievali divennero ambienti equivoci; e se in città ci si 

profumava, ci si acconciava e si affidava il vestiario alla cura delle lavandaie, l'igiene 

delle strade non sembrava la preoccupazione principale: è l'epoca in cui si getta tutto 

fuori della porta o della finestra!  
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Oltre a tutto, nel medioevo le condizioni igienico-sanitarie erano rese ancora più 

precarie dalla mancanza d'acqua corrente e dalla sciatteria nella vita domestica. 

Più o meno in quell‟epoca, in altre parti del mondo, sembra che la pulizia fosse 

molto più importante. Ad esempio, nella civiltà Maya (periodo classico: III-IX sec 

d.C.), il bagno giornaliero pare fosse parte integrante della tradizione.  

Per gli Aztechi (XIV-XV sec d.C.) l'igiene e la cura del corpo impegnavano tutte le 

classi sociali; il bagno a vapore era non soltanto una norma di pulizia, ma anche un 

mezzo per ottenere la purificazione dell'anima. Tutte le città erano dotate di bagni 

pubblici che integravano quelli privati esistenti nella generalità delle abitazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Come detto prima, gli arabi, già nei primi anni dell'Islam, avevano creato dei 

saponi molto fini, profumati con essenze di origine vegetale che, dall'800 d.C., 

sull'onda dell'espansione araba, si diffusero in tutto il bacino mediterraneo, 

raggiungendo la Spagna e la Sicilia. 

I primi saponifici d'Europa furono impiantati nel XII secolo, a seguito 

delle crociate, in Castiglia (Spagna) e in Italia (Savona, Venezia), poi in Francia, 

dove nacque il sapone di Marsiglia, che deriva direttamente da quello di Aleppo. 

Tuttavia il sapone era un articolo di lusso, utilizzato per regali di alto pregio, e 

quindi di rarissimo uso. È riportato, come fatto di assoluto rilievo, che la 

regina Elisabetta I facesse il bagno ben una volta al mese, "che ne avesse bisogno o 

meno". 

In Europa il sapone veniva generalmente ottenuto da grasso di montone, cenere di 

legna o potassa e soda naturale, talvolta con l‟aggiunta di erbe aromatiche.  
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Nel XVIII secolo la manifattura del sapone divenne maggiormente diffusa. La 

limitazione era nella soda caustica (NaOH) che non era facilmente disponibile, al 

contrario del grasso animale. Quindi dalle ceneri di legno si otteneva carbonato di 

potassio (K2CO3) che non è molto efficace né rapido nell'azione; si cominciò a 

rafforzare la soluzione con calce (CaO) ottenendo idrossido di potassio (KOH) 

e carbonato di calcio (CaCO3); il procedimento semi industriale rendeva necessario 

l'utilizzo di enormi quantità di legna. Le foreste furono salvate dal processo Leblanc 

per la produzione della soda, ovvero del carbonato di sodio (Na2CO3) (v. „Le tappe 

della Chimica‟, pag. 66).  

L'abitudine ad adoperare la „lisciva‟, per fare il bucato, a partire dalla cenere di 

legno, è molto antica. In effetti, come detto prima, l'uso della cenere è documentato 

fino dai tempi dei Romani, e si conserva poi per tutto il Medioevo e il Rinascimento.  

La lisciva viene preparata setacciando della cenere, per eliminare grumi o parti 

parzialmente incombuste. 

Per gli amanti del „fai da te‟, la lisciva (detta anche „liscivia‟ o „ranno‟) si prepara 

così:  

“Disposta in una pentola, comunemente usata per questo solo scopo e non di 

alluminio, la cenere viene mescolata con cinque parti d'acqua (rapporto in volume). 

Portato a ebollizione, a fuoco lento e mescolando con frequenza, il composto viene 

prima stabilizzato, controllandone l'ebollizione, e poi lasciato cuocere per circa due 

ore. Una bollitura prolungata ne causerà un eccessivo aumento di forza, rendendola 

troppo aggressiva. Un accorgimento empirico per testarne l'efficacia prevede che se 

ne passi una goccia sulla lingua: se viene percepito un lieve pizzicore la lisciva è 

pronta.” 

 

Secondo alcuni l‟espressione „fare il bucato‟ 

deriverebbe dalle prime „lavatrici‟, rudimentali ma 

ingegnosi attrezzi per lavare i panni, formati da un otre 

abbastanza capiente, munito di un bocchettone che 

consentiva all'acqua di uscire dopo una notte passata 

insieme ai panni sporchi. Da questo foro usciva poi 

l'acqua sporca e questo particolare uso dell‟otre forato 

avrebbe dato il nome di „bucato‟ ai panni da lavare.  
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Secondo altri, „fare il bucato‟ deriverebbe dai 

buchi che potevano esser provocati dall‟energica 

„tecnica di lavatura‟ usata nel lavaggio a mano.  

 

 

Il primo esemplare di macchina per lavare vera e propria fu sviluppato nel 1767 da 

un teologo di Ratisbona, Jacob Christian Schäffern. 

I primi modelli di macchine meccaniche 

risalgono alla fine del XIX secolo; come è 

accaduto per moltissime invenzioni, ci si è 

inizialmente ispirati a meccanizzare il 

processo manuale: le prime lavatrici, infatti, 

furono concepite come macchine atte a 

„sfregare‟ i panni, simulando così l'effetto 

manuale del modo più diffuso di lavare la 

biancheria. 

La prima lavatrice elettrica fu lanciata negli Stati Uniti nel 1907 da Alva Fisher. 

 

 

In Italia la prima lavatrice in commercio (1947) 

è stata la „Candy 50‟ con una vasca di agitazione e 

mangano per la strizzatura.  
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Lo „sporco‟ più comune è il „grasso‟. Dal punto di vista chimico questo è un 

„estere‟, cioè il prodotto della reazione di un acido organico e un alcol (v. „Un po‟ di 

Chimica …‟, pag. 16). 

Gli acidi organici sono caratterizzati dalla presenza del „gruppo carbossilico‟, 

─COOH. Il più comune è l‟acido acetico, CH3COOH, contenuto nell‟aceto. Nei 

cosiddetti „acidi grassi‟ al posto del gruppo metilico, CH3, è presente un gruppo 

contenente un numero elevato di atomi di carbonio, che rappresenteremo con R. 

Abbiamo così gli „acidi grassi‟ R-COOH, tra cui possiamo distinguere gli „acidi 

grassi saturi‟ (contenenti solo legami singoli C-C), come il miristico (R=C13H27), il 

palmitico (R=C15H31) e lo stearico (R=C17H35) e gli „acidi grassi insaturi‟ (contenenti 

uno o più doppi legami C-C), come l‟oleico (R=C17H33), il linoleico (R=C17H31), il 

linolenico (R=C17H29) e l‟arachidonico (R=C19H31). 

Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo OH. Il più semplice è 

l‟alcol metilico, CH3OH. Nei grassi l‟alcol presente è il glicerolo 

(costituente la glicerina), con tre gruppi OH.  

La reazione di „esterificazione‟ può essere così rappresentata: 

 

 

 

dove la formula dell‟estere è: 

 

 

 

Passando ai grassi, detti anche 

„lipidi‟ o „trigliceridi‟, come detto 

prima, abbiamo la reazione tra il 

glicerolo e l‟acido grasso R-COOH. 
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La figura seguente riporta un modello per la struttura della „tripalmitina‟, 

(CH2CO2)2CHCO2(C15H31)3, in cui sono evidenti le tre lunghe code, ognuna costituita 

da 15 atomi di carbonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente riporta il contenuto percentuale di acidi grassi in alcune sostanze: 

 

 

 

 

 

 

 

Quando un estere (RCOOR‟) reagisce con una base forte, come lo ione ossidrile 

OH
-
 (proveniente ad esempio, dall‟idrossido di sodio, NaOH), avviene la reazione di 

„saponificazione‟, da cui si ottiene l‟alcol corrispondente (R‟OH) e l‟anione 

dell‟acido (RCOO
-
): 
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Si capisce ora perché la cenere di legna, con il suo contenuto in carbonati, o la soda 

(Na2CO3) possano essere usati per disciogliere i grassi. Sciogliendosi in acqua il 

carbonato di sodio libera gli ioni carbonato che danno una reazione di „idrolisi 

basica‟, in cui si formano appunto ioni ossidrile, OH
-
. 

 

 

 

Gli ioni OH
-
 formati danno quindi origine alla reazione di saponificazione. 

Così, se l‟acido dell‟estere è l‟acido stearico, e la base deriva da un composto 

sodico, si ottiene lo stearato di sodio, C17H35COONa, che in soluzione è dissociato 

negli ioni Na
+
 e C17H35COO

-
. Quest‟ultimo può essere così schematizzato per mettere 

in evidenza che è costituito da un‟estremità carica elettricamente (testa polare) e da 

una catena elettricamente non carica (coda apolare). 

 

 

 

Lo stearato di sodio, C17H35COONa, è uno dei componenti principali del „sapone 

solido‟. Quando il sapone si scioglie in acqua, come tutti sali libera i propri ioni; lo 

ione stearato reagisce poi, in piccola parte, con l‟acqua per dare l‟acido stearico e ioni 

OH
-
, per cui la soluzione diventa basica (alcalina), con un pH attorno a 10 (v. „Un po‟ 

di Chimica …‟, pag. 3).  

 

 

 

 

 

 

Si capisce così, perché se del sapone entra negli occhi, il cui pH deve essere circa 

7.3, gli occhi incominciano a bruciare. Inoltre, un eccessivo lavaggio con tali saponi è 
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da evitare in quanto il pH della pelle è compreso tra 4 e 6 e quindi il sapone attacca il 

„rivestimento acido‟ della pelle, che si ripristina solo dopo circa 30 minuti, se ci si è 

ben sciacquati. 

 

Per capire ora, le proprietà detergenti del sapone, dobbiamo prima considerare le 

interazioni tra le varie specie in soluzione.  

Per quanto riguarda l‟acqua, H2O, dobbiamo ricordare che 

la molecola ha una struttura angolata e che l‟atomo di 

ossigeno è più elettronegativo dell‟atomo d‟idrogeno, per cui 

la nuvola elettronica lungo i legami O-H è spostata verso 

l‟atomo di ossigeno, creando su questo una carica negativa e 

sugli atomi d‟idrogeno una carica positiva (v. „Struttura 

atomica e molecolare‟, pag. 20). 

 

 

Un sale (composto ionico), come il cloruro di sodio 

(NaCl), si scioglie in acqua perché si creano delle forti 

interazioni elettrostatiche tra gli ioni positivi Na
+
 e gli 

atomi di ossigeno negativi delle molecole d‟acqua, 

cosicché gli ioni sodio, circondati da molecole d‟acqua, 

vengono portati in soluzione, dissolvendo il cristallo.   

 

Un composto apolare, come ad esempio il tetracloruro di carbonio, CCl4, non si 

scioglie in acqua, mentre è solubile in solventi apolari, come ad esempio il benzene, 

C6H6. Ciò si spiega in base alle interazioni „dipolo istantaneo‟ – „dipolo indotto‟. 

 

Possiamo immaginare che la nuvola elettronica di ogni 

atomo delle molecole abbia una simmetria sferica, che 

però in un certo istante può distorcersi, dando origine a un 

dipolo elettrico (dipolo istantaneo). 
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Questo dipolo, trovandosi vicino a un atomo sferico, induce in questo una 

polarizzazione (dipolo indotto) che dà origine a una debole, ma sensibile, interazione 

elettrostatica tra i due atomi. 

 

 

 

                                                               dipolo istantaneo – dipolo indotto 

È proprio a questo tipo di interazioni (dette „forze di van der Waals‟ o „di 

dispersione‟) che si deve la solubilizzazione di composti organici apolari in solventi 

apolari, e, come vedremo, è sempre a queste forze che è riconducibile l‟azione di 

lavaggio del sapone. 

Riconsideriamo la soluzione acquosa di stearato di sodio, C17H35COONa, in cui 

sono presenti i cationi Na
+
 e gli anioni C17H35COO

-
. In base a quanto detto prima, ci 

aspettiamo una situazione del genere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per massimizzare le interazioni attrattive, le catene di 

stearato si dispongono in modo da orientare la testa 

polare negativa („idrofila‟) verso gli ioni sodio e le 

molecole d‟acqua della soluzione, mentre le code 

apolari („lipofile‟) stanno dalla parte opposta, 

interagendo tra loro tramite le forze di dispersione.  
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Si viene così a creare una „micella‟ sferica al cui centro c‟è 

uno spazio in cui può entrare una sostanza apolare (detta anche 

„idrofobica‟). 

 

In base a questo modello, possiamo anche interpretare la formazione di schiuma. 

 

Se consideriamo l‟interfaccia tra l‟acqua e l‟aria, ci 

aspettiamo un‟orientazione degli ioni stearato del tipo: 

 

Le interazioni però, tra le code lipofile portano all‟avvicinarsi 

delle loro estremità incurvando la superficie acquosa, per cui, 

alla fine, viene intrappolata una bolla d‟aria. 

 

 

 

 

 

Ora, ponendo una goccia d‟acqua sopra del 

sudiciume (grasso), questo non viene bagnato: non c‟è 

interazione tra il solvente polare (idrofilo) e il grasso 

„idrofobo‟.  

 

Aggiungendo però del sapone, lo stearato 

interagirà col grasso, attraverso le code 

lipofile, abbassando la tensione superficiale 

dell‟acqua e costringendola a „bagnare‟ lo 

sporco. Il sapone si comporta quindi da „tensioattivo‟, con la parte idrofila immersa 

nell‟acqua, mentre la parte lipofila sarà immersa nel sudiciume grasso. 
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Alla fine, lo sporco rimane intrappolato nella micella di 

tensioattivo.  

 

 

I componenti principali dei detersivi sono appunto i tensioattivi, composti da 

molecole costituite da una parte idrofila e da una idrofoba.  

I tensioattivi possono essere divisi in quattro tipi, a seconda della natura della testa 

idrofila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei tensioattivi non ionici il gruppo idrofilo non è carico. 

Ad esempio: R-CH2O-(CH2-CH2-O)n-H con R=C8-18, n=3-15. 

 

Nei tensioattivi anionici il gruppo idrofilo è carico negativamente. 

Ad esempio: [R-CH2-COO]
- 
Na

+
 con R=C10-16,  

[R-C6H4-SO3]
- 
Na

+
 con R=C11-13,   e    [R-CH2-OSO3]

- 
Na

+
 con R=C11-17. 

 

Nei tensioattivi cationici il gruppo idrofilo è carico positivamente. 

Ad esempio: [N(CH3)2R2]
+ 

Cl
-
 con R=C16-18.     

 

Nei tensioattivi anfoteri il gruppo idrofilo è carico sia positivamente che 

negativamente, si tratta quindi di „zwitterioni‟ (v. „Un po‟ di Chimica …‟, pag. 19), 

come R(CH3)2N
+
-(CH2)3-SO3

-
 e R(CH3)2N

+
-CH2-COO

-
 con R=C12-18.    
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Anche le foglie di diversi tipi di 

piante, quali la Saponaria officinalis 

(a sinistra) e le Solanacee (patate, 

pomodori, melanzane, peperoni) 

contengono dei tensioattivi, in 

particolare le „saponine‟, tensioattivi 

non ionici.  

 

Infatti, sfregando con le mani bagnate le foglie di tali piante si nota la formazione 

di schiuma. La saponaria è stata usata in passato per lavare la lana. 

 Un esempio di saponina è la „solanina‟: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sapone „classico‟ è un tensioattivo anionico, una miscela di sali alcalini di acidi 

grassi a peso molecolare elevato come, ad esempio, gli stearati (C17H35COO
-
), i 
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palmitati (C15H31COO
-
) e gli oleati (C17H33COO

-
). Se i sali sono sodici abbiamo 

saponi „duri‟, mentre se i sali sono potassici abbiamo saponi „molli‟, più spalmabili. 

 

Il primo detergente sintetico risale al 1907, dovuto alla società 

tedesca Henkel. Il prodotto conteneva come „sbiancante‟ 

percarbonato e silicato di sodio e venne perciò chiamato Persil. 

Oggi, la Henkel produce detersivi con vari tensioattivi, noti 

come Dixan, Wipp o LeChat, a seconda del paese.  

 

 

 

L'azione sbiancante del percarbonato di sodio, 

2 Na2CO3·3H2O2,  è dovuta all‟acqua ossigenata 

che decomponendosi libera ossigeno atomico: 

H2O2   →   H2O  +  O.  

  

Il silicato di sodio (metasilicato, Na2SiO3) forma catene polimeriche del tipo: 

 

 

 

 

Gli ioni carbonato e silicato danno idrolisi basica e quindi provocano la reazione di 

saponificazione con dissoluzione del grasso (trigliceride) e produzione di tensioattivi 

anionici e glicerolo: 

CO3
2-  

 +   H2O              HCO3
-    

+   OH
-
 

SiO3
2-  

 +   H2O              HSiO3
-    

+   OH
-
 

 

(CH2CO2R)(CHCO2R)(CH2CO2R) +3OH
-

  3RCOO
- 
+(CH2OH)(CHOH)(CH2OH)    
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Altri detersivi contengono come sbiancante il 

perborato di sodio, Na2B2O4(OH)4, la cui azione è dovuta 

alla sua reazione con l‟acqua e alla successiva 

decomposizione dell‟acqua ossigenata formata:  

B2O4(OH)4
2-

  + 2 H2O → 2 H2BO3
-
  + 2 H2O2 

                        H2O2   →   H2O  +  O. 

 

Un altro sbiancante usato è l‟ipoclorito di sodio, NaClO, contenuto nella 

„candeggina‟. Anche questo dà ossigeno atomico, molto attivo: 

ClO
-
 + H2O         HClO  +  OH

-
    →   Cl

-
  +  H2O  + O. 

 

In certi casi, per ottenere un bucato „più bianco del bianco‟, vengono aggiunti 

(0.1%-0.3%) degli „sbiancati ottici‟, sostanze che aderiscono alle fibre tessili, capaci 

di assorbire la radiazione ultravioletta, con lunghezza d‟onda tra 290 e 400 nm, ed 

emettere, per fluorescenza, luce visibile blu. Questa fa „scomparire‟ l‟ingiallimento 

delle fibre per un effetto di mescolamento dei colori.  

Infatti, se alla luce il tessuto appare giallo significa che esso 

assorbe il blu, riflettendo il rosso e il verde, la cui somma dà appunto 

il giallo. Se la radiazione blu viene riemessa per fluorescenza il 

tessuto apparirà bianco per la somma dei tre colori „primari‟ blu-

rosso-verde. 

Uno di tali „azzurranti‟ è, ad esempio, il „blu di indantrene‟, di formula 

C28H14N2O4: 
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I detersivi contengono inoltre polifosfati, come il trifosfato pentasodico Na5P3O10, 

che si legano agli ioni calcio e magnesio, „addolcendo‟ l‟acqua.  

 

 

 

 

A tale scopo si usano anche policarbossilati, come l‟anione dell‟EDTA, l‟acido 

etilediamminotetraacetico, che, in forma ionica lega vari cationi M. 

 

 

                            

 

                                                              

                                      EDTA 

 

Oggigiorno, molti detersivi contengono anche „enzimi‟ cioè delle proteine (v. „Un 

po‟ di Chimica …‟, pag. 20, e „La Chimica in cucina‟, pag. 5) che catalizzano alcune 

reazioni su specifici substrati, come la rottura di legami peptidici (ad esempio, le 

proteasi seriniche) per l‟eliminazione dello sporco di natura proteica non solubile in 

acqua o la degradazione di polisaccaridi, come, ad esempio, le amilasi (v. „La 

Chimica in cucina‟, pag. 3). 

 

Come esempio, la figura rappresenta l‟-amilasi, un 

enzima (nell‟uomo, principalmente prodotto nel 

pancreas) che agisce su amido, glicogeno e molecole ad 

esse correlate. 
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Per concludere, ricordiamo che, nel lavaggio di capi colorati, può succedere che 

questi stingano perché parte del colorante passa in soluzione. I coloranti 

generalmente utilizzati sono anionici, in quanto costituiti da sali di sodio, ad 

esempio, di acidi solfonici aromatici con gruppi „cromofori‟ diazo (-N=N-), come il 

seguente: 

 

 

Perciò i „foglietti acchiappacolore‟ sono realizzati attaccando a un tessuto sintetico, 

dei tensioattivi cationici, cioè con la parte idrofila a carica positiva (+). Così, quando, 

in fase di lavaggio, i tessuti perdono il colore, quest'ultimo viene „attirato‟ 

elettrostaticamente dal foglietto e si fissa su di esso.  

 

Anche i detersivi per lavastoviglie contengono tensioattivi, non ionici, ma in 

quantità inferiore al 5%, per evitare la formazione di schiuma. L‟azione lavante è 

dovuta ai forti getti d‟acqua e all‟uso di detersivi „aggressivi‟. Questi infatti, sono 

fortemente alcalini per la presenza, ad esempio, di soda (Na2CO3), soda caustica 

(NaOH) e metasilicato di sodio (Na2SiO3). 

Possono inoltre contenere sbiancanti a base di ossigeno e agenti 

cloranti, come il dicloroisocianurato di sodio, C3N3O3Cl2Na, che a 

50-60°C libera cloro che distrugge i batteri e lo sporco fortemente 

colorato. 

A causa dell‟aggressività dei detersivi, i bicchieri di vetro, lavati in lavastoviglie, a 

lungo andare si opacizzano. Ciò è dovuto all‟attacco dell‟acqua sul vetro, la cui 

composizione può essere rappresentata semplicisticamente come metasilicato di 

sodio e calcio.  

 

La figura a lato (a sinistra della riga 

azzurra) schematizza la struttura di un 

vetro, contenente ioni sodio e calcio, 

come una struttura tridimensionale di 

tetraedri anionici SiO4
2-

 in cui sono 

dispersi i cationi Na
+
 e Ca

2+
. 
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Il vetro avendo una superficie molto „idrofila‟, per la presenza delle varie cariche 

elettriche, assorbe fortemente le molecole d‟acqua e viene idrolizzato, con 

formazione degli idrossidi dei metalli alcalini e alcalino-terrosi, nonché di „acido 

silicico‟,  H2SiO3, (a destra della riga azzurra nella figura) che resta attaccato alla 

superficie del vetro, opacizzandola. In realtà, si può osservare che prima 

dell‟opacizzazione il vetro appare iridescente, a causa di fenomeni di interferenza 

dovuta a strati sottilissimi di acido silicico; solo quando lo spessore di questi strati 

supera un certo limite, l‟iridescenza scompare e il vetro diventa opaco. Per tali motivi 

bicchieri in cristallo o, in genere, bicchieri, piatti, ecc. per i quali non sia 

espressamente indicato che possono essere lavati in lavastoviglie, dovrebbero essere 

lavati a mano, se non si vogliono danneggiare. 

Per facilitare sia l'azione del detergente che l'asciugatura, e per evitare la 

formazione di residui opachi sulle stoviglie e di depositi di calcare sulla resistenza di 

riscaldamento dell'acqua, la lavastoviglie è dotata di un 

impianto „addolcitore‟ dell'acqua, a resine a scambio ionico, che assorbono ioni 

calcio e magnesio, presenti nell'acqua, e che, a fine ciclo, vengono „rigenerate‟ 

attraverso un lavaggio con acqua salata tramite il sale (NaCl) che deve essere 

periodicamente inserito in un apposito serbatoio. 

Una resina a scambio ionico è composta da una matrice 

polimerica (in genere granuli di pochi millimetri di diametro) 

in cui sono inglobati ioni, come Na
+
, disponibili per lo scambio 

ionico.  

 

 

 

 

 

 

 

Tale tipo di resina è spesso un polimero di stirene (96%) e divinilbenzene 

(4%), „funzionalizzati‟ con gruppi solfonato SO3
-
 legati in varie posizioni: 
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I gruppi solfonato sono legati a ioni sodio Na
+
 che possono essere scambiati con 

gli ioni calcio Ca
2+

 e magnesio Mg
2+

 presenti nell'acqua. Come detto prima, le resine 

vengono poi rigenerate per trattamento con una soluzione concentrata di cloruro di 

sodio, NaCl, che ripristina gli ioni sodio nella resina. 

In generale, come scambiatore di ioni o come addolcitore dell‟acqua aggiunto al 

detersivo, vengono anche usate le „zeoliti‟, alluminosilicati idrati di sodio, potassio, 

calcio, di formula Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y]·wH2O, dove M è il catione di carica n, w il 

numero di molecole d‟acqua di cristallizzazione, mentre il rapporto y/x è 

generalmente compreso tra 1 e 5. 

 Lo „scheletro‟ di alluminosilicato è costituito da tetraedri SiO4 in cui alcuni atomi 

di silicio sono sostituiti da atomi di alluminio. I tetraedri si legano tra loro dando 

luogo a diverse strutture caratterizzate da gabbie e canali, come schematizzato nella 

figura seguente: 
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Per lo scambio ionico si usa 

generalmente la zeolite A di cui la figura 

a lato mostra uno schema, evidenziando i 

due tipi di „gabbia‟ presenti nella 

struttura. I cationi sono localizzati sulle 

„finestre‟ delle gabbie e possono essere 

variamente sostituiti. Così, se una zeolite 

sodica viene attraversata da una soluzione 

contenente ioni calcio o magnesio, questi 

verranno fissati sulla zeolite, sostituendo 

gli ioni sodio. 

 

Le zeoliti stanno sostituendo, in vari detersivi, gli agenti 

complessanti a base di fosforo. Così, l‟ultrareclamizzato 

Calgon (ex Calfort) contiene policarbossilati con zeoliti al 

posto dell‟esametafosfato di sodio della formula precedente. 

 

 

 

 

 

Per concludere il discorso sulla lavastoviglie, ricordiamo che questa, al termine del 

lavaggio e del risciacquo, esegue l‟asciugatura delle stoviglie. Per assicurare buoni 

risultati, vengono usati dei „brillantanti‟, sostanze contenenti acidi organici (citrico, 

lattico) e tensioattivi non ionici che, abbassando la tensione superficiale dell‟acqua, 

fanno sì che questa scorra via dalle stoviglie senza formare gocce. Inoltre l‟acidità di 

tali prodotti serve a neutralizzare eventuali residui alcalini del detersivo impiegato nel 

lavaggio. 

 

 

 

                           acido citrico                                acido lattico 
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Infine, per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici, bisogna considerare che 

lo sporco è essenzialmente costituito da calcare (carbonato di calcio, CaCO3) e acido 

urico (C5H4N4O3), che possono essere eliminati solo con prodotti acidi.  

 

    acido urico 

 

 

Così, un detersivo liquido per WC può contenere un 37% di acido fosforico 

(H3PO4) oltre a un 3% di tensioattivi anionici e a un 4% di tensioattivi non ionici. 

L‟acido, attraverso gli ioni H3O
+
 presenti in soluzione, solubilizza i carbonati di 

calcio e magnesio (MCO3, M = Ca, Mg) solidi, formando anidride carbonica gassosa 

(CO2): 

2 H3O
+
  +  MCO3(s)  →   M

2+
  +  3 H2O  +  CO2 

Nella categoria degli „idraulici liquidi‟ si trovano in commercio prodotti 

disgorganti a base di acido solforico concentrato (H2SO4 al 98%) che distrugge anche 

la materia organica che provoca l‟otturazione delle tubazioni.  In questo caso bisogna 

fare molta attenzione al loro uso su superfici metalliche, oltre all‟eventuale miscela 

con altre sostanze. 

 

Come „disincrostante‟ si usano prodotti a carattere acido come il 

Viakal che contiene il 5-10% di acido fosforico (H3PO4) e l‟1-5% di 

acido formico (HCOOH).  

 

Per eliminare invece gli ingorghi di bagni e lavandini domestici, generalmente si 

usano prodotti liquidi o solidi di natura basica, in cui il componente principale è 

l‟idrossido di sodio, NaOH (soda caustica).  

Una composizione tipica di un „idraulico chimico‟ solido può essere: 70% NaOH, 

13% Na2CO3, 15% NaNO3, 2% alluminio (Al) in granuli. L‟elevata alcalinità, 

combinata con il calore di idratazione svolto, provoca la saponificazione dei residui 

grassi e la dissoluzione dei capelli, causa dell‟ingorgo.  
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L‟alluminio viene aggiunto perché questo reagisce con l‟idrossido di sodio 

formando idrogeno, secondo la reazione:   

2Al + 2 H2O + 2 OH
-
 →  2 AlO2

-
 + 3 H2 

Per evitare la formazione di miscele potenzialmente esplosive H2-O2, si aggiunge il 

nitrato che reagendo con l‟idrogeno forma ammoniaca: 

NO3
-
  +  4 H2  →  NH3  +  OH

-
  +  2 H2O 

L‟azione meccanica esercitata dai gas liberati favorisce la rimozione degli ingorghi 

dalle tubature idrauliche. 

 

Alcuni „idraulici liquidi‟ contengono anche ipoclorito di sodio, 

NaClO, che con la sua reazione ossidante spezza i capelli presenti 

nell‟ingorgo. Così „Mr Muscolo Idraulico gel‟ contiene tra l‟1 e il 5 % 

di NaClO e tra il 2 e il 5 % di NaOH.  

 

Ovviamente, bisogna fare molta attenzione nell‟uso di questi prodotti e a non 

mescolare prodotti basici con prodotti acidi, per evitare reazioni esotermiche con 

eventuali esalazioni nocive! 

In conclusione, prima di usare questi prodotti, leggere con attenzione la loro 

composizione e le relative avvertenze per l‟uso! 

 

Concludiamo con la pulizia dell‟argento.  

 

 

L‟argento all‟aria si ossida (v. „Le reazioni 

chimiche‟, pag. 13) con formazione di ossido di 

argento (Ag2O) e solfuro d‟argento (Ag2S), 

ricoprendosi di una patina nera. 
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Questa può essere eliminata con prodotti contenenti sostanze come tiosolfato di 

sodio (Na2S2O3), tiourea (SC(NH2)2) e ammoniaca (NH3).  

 

 

 

 

Infatti, lo ione tiosolfato e le molecole di tiourea e ammoniaca formano con gli ioni 

Ag
+
 dell‟ossido e del solfuro, solidi, ioni complessi, di formula, rispettivamente: 

[Ag(S2O3)2]
3-

, [Ag(SC(NH2)2]
+
 e [Ag(NH3)2]

+
, con formazione di composti solubili in 

acqua. 

Così, ad esempio, per l‟ammoniaca potremo scrivere la reazione: 

Ag2S(s) + 4 NH3(aq) → 2 [Ag(NH3)2]
+
(aq) + S

2-
(aq) 

 

 

 

In commercio esistono diversi prodotti, con diverse composizioni, che però, 

generalmente, non sono riportate in dettaglio.  

 

Così, ad esempio, il Silver Bath della Hagerty contiene: tiourea 

(1-7%), tensioattivi non-ionici (< 5%), fosfati (< 5%). Come detto, 

la tiourea toglie la patina nera, mentre i tensioattivi sciolgono i 

grassi. I fosfati vengono aggiunti per regolare il pH. 

Esistono anche prodotti in crema come l‟Hagerty Silver Clean, 

che contiene: abrasivo (25%), fosfati (1.6%), tensioattivi sintetici 

(2.1%), dekantiolo (3.7%) e glicerolo (4.9%) oltre a pigmenti e 

profumo.  

 Una composizione simile potrebbe avere anche l‟Hagerty Silver Foam, la cui 

composizione precisa non è però riportata. Dall‟odore si percepisce la presenza di 

ammoniaca, che potrebbe avere un ruolo determinante nella solubilizzazione del sale 

d‟argento. 
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Infatti, basta passare una spugna umida, imbevuta del prodotto, sull‟oggetto 

d‟argento annerito, perché questo riacquisti la sua lucentezza: 

 

 

 

 

 

 

 

In Internet si trovano diverse „ricette casalinghe‟ per la pulizia dell‟argento. Tra 

queste, l‟uso di alluminio metallico in una soluzione calda di bicarbonato di sodio 

(secondo altri, cloruro di sodio, o entrambi): rivestita una ciotola di plastica con un 

foglio di alluminio, vi si pone a contatto l‟oggetto d‟argento e lo si ricopre con la 

soluzione.  

 

 

 

 

 

Se tutto funziona, la coppia alluminio-argento genera una „pila‟ (v. „Le reazioni 

chimiche‟, pag. 16) per cui l‟alluminio metallico (Al) riduce lo ione argento (Ag
+
) ad 

argento metallico (Ag), ossidandosi a ione alluminio (Al
3+

), secondo la reazione, per 

il solfuro: 

2 Al(s) + 3 Ag2S(s) → Al2S3(s) + 6 Ag(s) 

Il solfuro d‟alluminio in acqua si decompone liberando idrogeno solforato: 

Al2S3  + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2S 

In ambiente alcalino l‟idrossido di alluminio forma uno ione solubile in acqua: 
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Al(OH)3  + OH
-
 →  Al(OH)4

-
 

 

(Secondo l‟esperienza dell‟autore, l‟uso di prodotti specifici dà risultati molto migliori e in tempi 

molto minori!) 


