
10 piante che aiutano a migliorare la qualità dell’aria 
e a riposare meglio

ALOE VERA Tra le piante grasse da mettere in camera da letto l’aloe occupa un posto d’onore.  Le sue foglie spesse e
carnose riescono a catturare la maggior parte degli agenti tossici presenti in camera e allo stesso tempo rilasciano ossigeno,
favorendo un buon riposo. Inoltre sono dei bioindicatori, se le foglie dell'aloe presentano macchie brunastre significa che
l’aria che respiriamo è inquinata. È facile da curare non richiede attenzioni particolari ma attenzione a chi ha cani e gatti
perché per loro è tossica.

ORCHIDEA – L’orchidea dalla forma così delicata in realtà è una vera forza della natura! Ha anche una grande capacità di
assorbire le sostanze nocive, soprattutto la formaldeide, uno dei più diffusi inquinanti interni, che causa infiammazioni alle
mucose nasali e agli occhi. Grazie a questa sua facoltà di purificare l’aria, questo fiore migliora notevolmente la qualità del
sonno, donandoci un senso di relax e benessere.È una pianta facile da coltivare in vaso a patto che sia esposta
costantemente alla luce diretta.

SPATIFILLO Negli anni ‘80 la Nasa condusse vari studi sulle piante, per capire se e quanto riuscissero a combattere
l’inquinamento domestico? Sembra che una delle più efficaci fosse proprio lo spatifillo! Aumenta la percentuale di umidità,
situazione ideale per chi soffre di allergia, gola secca e sinusite. Aiuta a liberare l'aria da sostanze chimiche come
formaldeide, benzene, ma anche muffa e altri allergeni. Inoltre rilascia ossigeno! Va posizionata in una zona luminosa ma
lontana dai raggi diretti del sole
 
POTHOS Purifica l'aria e sembra essere particolarmente efficace contro le sostanze tossiche sprigionate dalle vernici dei
mobili e dal parquet. Richiede pochissime cure, per farla durare a lungo, vi basterà tenerla in un ambiente luminoso,
innaffiarla solo quando il terreno è asciutto e concimarla, come le normali piante da appartamento.

SANSEVERIA Le sue proprietà purificanti sono note fin dall'antichità. Rimuove la formaldeide e contrasta l'elettrosmog,
causato dai dispositivi elettronici, che abbiamo in camera. Di notte produce ossigeno, assorbendo così anche l'umidità in
eccesso. Ha bisogno di poche cure: irrigazioni non troppo abbondanti, esposizione alla luce indiretta e una frequente pulizia
delle foglie. Le sue foglie sono velenose e possono dunque essere pericolose per i vostri amici a quattro zampe.

EDERA Avete una camera da letto poco illuminata? L'edera è la pianta che fa per voi! È molto resistente, sopravvive anche
a temperature basse e con poca luce e ha notevoli proprietà purificanti! Combatte la muffa e le sue foglie, filtrando l'aria,
assorbono le sostanze nocive presenti nella stanza, come la formaldeide e le polveri sottili. Purtroppo, l’edera è tossica per
cani e gatti.

LAVANDA È una pianta famosa per le sue proprietà rilassanti e calmanti: il suo profumo inconfondibile e inebriante aiuta a
ridurre lo stress e abbassa la frequenza cardiaca, garantendovi sonni tranquilli. 

FELCE Bella e decorativa, in camera da letto arreda e assorbe formaldeide, monossido di carboni e xilene. Poiché vuole
umidità è perfetta per le camere da letto con bagno annesso.

ARECA  È tra le prime ad essere citate tre le piane adatte in camera da letto poiché filtrano benzene, tricloroetilene e
formaldeide. Ideale anche in caso di raffreddori frequenti poiché rilasciano umidità e favoriscono la respirazione. È una
pianta di origine tropicale ama le zone luminose ma non la luce diretta del sole. Le innaffiature devono essere regolari ma
non eccessive. Non è tossica per i vostri amici a 4 zampe.

DRACENA MARGINATA Se avete il brutto vizio di fumare ci pensa questa pianta a darvi una mano! La dracena è
particolarmente efficace nel purificare l'aria, assorbendo il fumo di sigaretta in eccesso. Vive bene in penombra, quindi può
essere posizionata anche lontana dalle finestre e dare abbondante acqua. La dracena è velenosa e quindi sconsigliata se
avete bambini o animali domestici.
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