
La prima cosa da fare è togliere tutti i libri dalla libreria e pulirla usando un
panno e un detergente appropriato a seconda del materiale di cui è composta.
Prima di ricollocarli sugli scaffali accertarsi che i ripiani siano ben asciutti.
Eliminare la polvere dai libri. Per questa operazione usare un panno morbido
antistatico per la copertina e un pennello morbido per il resto (seguire un
movimento dall’interno verso l’esterno). Se si vuole accelerare il lavoro si può
usare un’aspirapolvere con spatole delicate. 
Se ci dovesse essere della polvere all’interno, sarà sufficiente tenere il libro dalla
parte della rilegatura e dargli una leggera scossa, per le pagine più pesanti meglio
sfogliarlo a ventaglio. Nel caso in cui le pagine fossero molto compromesse dalla
polvere bisognerà pulirle tutte usando il panno morbido o un pennello (sempre con
un movimento dall'interno verso l'esterno).

Lasciare  i libri  umidi aperti sopra un tavolo (non alla luce diretta del sole perché
le pagine ingiallirebbero) affinché prendano aria e si asciughino.
Usare un deumidificatore durante le pulizie per farli respirare.
Metterli in un sacchetto di plastica con del bicarbonato di sodio per qualche
giorno. Ci si premurerà di scuoterli di tanto in tanto per circa dieci giorni. Al posto
del bicarbonato si può usare anche la farina di mais. Per eliminare la farina o il
bicarbonato in eccedenza si può utilizzare un’aspirapolvere o una spazzola. Questa
operazione va fatta all’aria aperta, per evitare che le spore della muffa si
diffondano in casa.
Un  rimedio preventivo è spruzzare sulle mensole alcune gocce di olio essenziale di
eucalipto o essenza di lavanda e garofano. Il profumo di queste terrà alla lontana
la muffa e alcuni insetti tipici delle librerie, come i pesciolini d’argento.

I nemici dei libri sono due: la polvere e l’umidità.

Per conservare bene i libri è opportuno eseguire periodicamente una pulizia profonda.

Cosa fare in caso di muffa?

Pulire i libri con una certa periodicità permette di mantenere in salute la biblioteca di
casa, evitare l’accumulo di polvere, l’ingiallimento dei volumi più preziosi e
l’annidamento di insetti. Purtroppo, però, l’operazione non è molto “divertente”, e il
rischio è che si procrastini tale attività fino a quando non diventa inevitabile.

COME RIMUOVERE LA POLVERE DAI LIBRI
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