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Rimedi naturali contro le zanzare

Con la bella stagione purtroppo si svegliano anche le zanzare che con le loro punture possono causare davvero molti fastidi e
pruritiâ€¦sia di notte che di giorno non ci lasciano in pace, come possiamo rimediare? Spesso per allontanarle utilizziamo degli
sgradevoli spray chimici che perÃƒÂ² non fanno benissimo alla nostra salute, quindi dovremmo optare sempreÃ‚Â per prodotti
naturali; un ottimo consiglio ÃƒÂ¨ quello di non indossare profumi o creme fruttate che tendono ad attirare le zanzare.
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Possiamo creare facilmente in casa dei rimedi naturali: uno di questi ÃƒÂ¨ mescolare acqua e succo dÃ¢€™aglio,
successivamente andrÃƒÂ  agitato e spruzzato sulle parti piÃƒÂ¹ esposte del corpo.

Rimedi super utili sono anche gli oli essenziali dagli odori molto forti che tendono ad allontanare questi insetti: per esempio
lÃ¢€™olio essenziale di lavanda con la sua fragranza forte. BasterÃƒÂ  schiacciare dei fiori di questa pianta ma anche
acquistare lÃ¢€™olio essenziale e spalmarlo sul nostro corpo con un panno. Se invece giÃƒÂ  siamo stati punti cosa possiamo
utilizzare? Anche in questo caso rimedi semplici e naturali. Il miele: ÃƒÂ¨ una sostanza ricca di proprietÃƒÂ  antibatteriche per
questo possiamo spalmare una piccola quantitÃƒÂ  sulla puntura. Ghiaccio:Ã‚Â basterÃƒÂ  tenere alcuni minuti un cubetto di
ghiaccio avvolto con un pannoÃ‚Â e il prurito passerÃƒÂ  nel giro di poco tempo. Limone:Ã‚Â anche il limone ÃƒÂ¨ un vero
toccasana per le punture, basterÃƒÂ  spalmarne una fetta sulla puntura. Dentifricio: basterÃƒÂ  una piccola quantitÃƒÂ  di
dentifricio, meglio se alla menta e lasciarlo in posa per 20 minuti. Per evitare che le zanzare si diffondano in casa e in giardino
possiamo acquistare diversi tipi di piante, una di queste ÃƒÂ¨ il basilico che con il suo aroma forte le allontana ,oppure la
calendula super efficace per la pelle ma non gradita dalle zanzare.

L'articolo Rimedi naturali contro le zanzare sembra essere il primo su Glamour.it.
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