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Mostra tutto

Paddy Macken
1 amico/a in comune
Aggiungi agli amici
Francesca Di Terlizzi
4 amici in comune
Aggiungi agli amici
Massimo Zibetti
1 amico/a in comune
Aggiungi agli amici
Franco Olivieri
1 amico/a in comune
Aggiungi agli amici
Monica Gomez
1 amico/a in comune
Aggiungi agli amici
Pagine consigliate

Visualizzale tutte

Violetta fotos
Piace a 15.433 persone.
Mi piace
Mi piace

Commenta

Belle notizie

Cerca persone, luoghi e oggetti

Dora
Album: Foto del diario

Beauty and Love
Ciao ragazze,
A Elona Arapi piace la foto
oggi vi parlo dei detersivi USE, dei quali sono molto soddisfatta
perchè
mi hanno
dato
di Linda
Rremzi
Kazani.
degli eccellenti risultati.
I detersivi USE sono:

Trova amici Piace a 1.145 persone.
Mi piace

Elemento condiviso con:
Pubblica

A Luana Toscani piace il
post di Niccolò Parrini.

Apri il visualizzatore di foto
Scarica

•CON BITREX, una sostanza inodore, dal sapore amarissimo e disgustoso, che viene
Mattia ai
Fioravanti
comunemente inserita in prodotti a utilizzo domestico per evitarne
bambini Datemi
pure del bastiancontrario,
l'ingestione accidentale;
•SENZA FOSFATI;
ma a me Capatonda non
•ANTISTATICI: respingono la polvere;
hai mai fatto, nè
•TESTATI IPOALLERGENICI;
probabilmente farà mai
•IGIENIZZANTI;
ridere.
•PATCH TEST NON IRRITANTE: prodotto testato per verificare che il rischio di indurre
irritazione cutanea sia assente;
Giusy Pedone ha condiviso
•NON FITOTOSSICI: testato presso i Laboratori dell'Università
di Genova
perChe
valutare
la foto
di Quello
Le
eventuali effetti fitotossici;
Donne Dicono. Brrrrr
•HACCP SANETIZZANTI;
freddissimo!
•NICKEL TESTED.
Grazie a Use detersivi che mi ha omaggiata di:

Home

Incorpora post
Segnala foto

Elvia Grazi e Mehdi Mayel
hanno stretto amicizia.

USE Pavimenti Opium Concentrato
A Elisa
Invernizzi
piace la
Questo speciale detergente dal piacevolissimo profumo risulta
ottimo
per la detersione
foto diconcentrato
Paolo Knippel.
dei pavimenti ma anche per piastrelle e plastica. Essendo molto
va diluito
in Acqua o si può usare puro su piastrelle per sciogliere lo sporco.
Donatella
piace il
Io ho lavato i miei pavimenti in Gres porcellanato, ottenendoAun
risultato Casari
straordinario.
link di EF Italia  Viaggi
USE PIATTI CON PROFUMAZIONE AL LIMONE  Detersivo per
stoviglie
Daniela
Ficilia mano.
Ideale per: pentole molto sporche, pentole con antiaderente, tegami, contenitori di vario
tipo.
Markovic
Idoneo su: vetro, cristallo, acciaio, argento, silver plate, cotto,Robert
plastica,
rame, ottone,
alluminio, ceramica.
Consigli: sfruttare l’ammollo su sporco impossibile.
Marilena Terrana
Questo detergente concentrato dal profumo delicato produce una schiuma leggera e di
facile risciacquo, pulisce e sgrassa a fondo tutte le stoviglie.Emanuela Palandri
Cosa molto importante per me: non è aggressivo sulle mani!
Giusy Pedone
Use Igiene Concentrato
Ottimo risultato su: servizi igienici, pavimenti, cucce e gabbie di animali, superfici
verticali... Acciaio, alluminio, marmo, plastica, ceramica, vetroresina,
piastrelle, formica.
Giulio Santuz
Igienizza, deterge, deodora, e non occorre risciacquare per ottenere un effetto
deodorante e igienizzante più duraturo.
USE Ammorbidente Super Concentrato
Attiva chat per vedere chi è
Questo Ammorbidente Super Concentrato è disponibile nelle tre profumazioni:
disponibile.
Lavanda, Opium, Riso & Miele.
Io ho provato quello Riso & Miele, una profumazione gradevolissima.
E'adatto sia per il bucato a mano che in lavatrice ed è idoneo su tutti i tessuti.
Dona ai capi morbidezza e li rende incantevolmente profumati.
Amiche,
visitate il loro Sito:
http://use.it/
I prodotti sono veramente tanti e spaziano dalla pulizia della casa a quello del bucato
Mi piace · Commenta · Condividi · 14 h

Dora Renzulli

Piace a Idilia Mastriani.
Scrivi un commento...

Cerca

Idilia Mastriani Mmm che curiosità mi hai messo li voglio provare !!

https://www.facebook.com/689821597780772/photos/a.689856624443936.1073741828.689821597780772/749767861786145/?type=1&theater
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