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Detersivi ipoallergenici Use di Andrea Gallo

DETERSIVI
IPOALLERGENICI
Testiamo per voi: Detergenti per la casa "Use"
Use detersivi è una linea di detergenti per la casa della ditta Andrea Gallo di Genova, attiva
dal 1892 nel commercio dei prodotti chimici e, dal 1945, nella produzione di detersivi liquidi e
in polvere. Con la linea Use, l'azienda vuole ampliare la sua offerta con prodotti innovativi ed
ecologici; quelli che abbiamo testato sono anche ipoallergenici e non irritanti.

IL TEST
Le caratteristiche Abbiamo provato tre prodotti per il bucato della linea di detergenti per la
casa Use, caratterizzati da un'elevata tollerabilità cutanea (certificata da test dermatologici e
per il nickel), dalla riduzione dei fattori inquinanti (non contengono fosforo né Kathon CG) e
dall'attenzione alla sicurezza dei bambini (detersivo e ammorbidente contengono Bitrex, per
scoraggiare l'ingestione accidentale).
USE VIAMACCHIA
Pretrattante concentrato per macchie di cibo, unto, sangue, frutta, erba, cioccolato,
matite colorate, rossetto, fard. Adatto per tovaglie, biancheria, colli e polsini, maglie,
camicie, pantaloni, capi sportivi in cotone, lana, seta, cashmere, elastan, fibre
sintetiche (nylon, kevlar, terital, dacron, alcantara, microfibra, lycra), fibre artificiali
(lanital, rayon, viscosa), pile, velluto, loden, piumini. Efficace anche a freddo e su
macchie secche. Ipoallergenico e non irritante (test ISPE).
Non contiene coloranti né profumo.
Formato: Flacone da 500 ml.
Uso consigliato dal produttore: spruzzare a secco direttamente sulla macchia (non se il capo è
al primo lavaggio), lasciandolo agire per almeno 10 minuti. Il capo trattato può essere lavato
subito, o dopo qualche giorno.
USE GRANBUCATO LAVATRICE
Detersivo superconcentrato per il bucato a mano e in lavatrice, adatto per indumenti
bianchi, neri e colorati in cotone, lino, tessuti sintetici (nylon, kevlar, terital, dacron,
alcantara, microfibra, lycra). Con enzimi e sapone naturale, a bassa schiumosità,
lava e smacchia a 30°60° C. Ipoallergenico e non irritante (test ISPE), nichel tested
<0,2 ppm, senza fosfati. Contiene coloranti di grado alimentare.
Profumo: Eucalyptus, Opium.
Formato: Flacone da 1000 ml.
Durata: 21 lavaggi c.a in lavatrice e a mano.
Dosaggio consigliato dal produttore (1 tappo = 30 ml): 3035 ml per 4,5 Kg di indumenti in
lavatrice o per 10 lt. d’acqua nel lavaggio a mano.
USE AMMORBIDENTE SUPERCONCENTRATO
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Ammorbidente per il bucato a mano e in lavatrice, adatto per tutti i tessuti; si usa nel
risciacquo finale. Ipoallergenico e non irritante (test ISPE), nichel tested <0,5 ppm,
senza fosfati.
Profumo: Lavanda & Rosa, Opium, Riso & Miele.
Formato: Flacone da 750 ml.
Durata: 20 lavaggi c.a in lavatrice, 37 c.a a mano.
Dosaggio consigliato dal produttore (1 tappo = 30 ml): 37 ml per 4,5 Kg di indumenti
in lavatrice, 20 ml per 10 lt. d’acqua nel lavaggio a mano.
CI PIACCIONO PERCHÈ
• Sono prodotti ipoallergenici non irritanti per la cute, dermatologicamente testati con patch
test dall'ISPE (Institute of Skin and Product Evaluation) e con una bassa percentuale di nickel.
• Sono senza fosfati: la Use sta sostituendo fosforo e polifosfati con agenti meno inquinanti,
come i fosfonati.
• Sono 'a prova di bambino' poiché contengono Bitrex, presidio per migliorare la sicurezza in
famiglia scoraggiando l'ingestione del prodotto e diminuendo il rischio di intossicazioni
accidentali da parte dei bimbi.
• Sono contenuti in flaconi di plastica resistenti, comodi e maneggevoli.
• Il flacone è riciclabile nella raccolta differenziata della plastica; staccando facilmente le
etichette adesive, può essere lavato e riutilizzato.
• Puliscono i tessuti lasciando un profumo gradevole ma non eccessivo.
• La Use non effettua, né commissiona a terzi, test su animali.
COSA POTREBBE MIGLIORARE
• L'efficacia del pretrattante per le macchie è limitata (difetto, del resto, riscontrabile in tutti
i prodotti della stessa categoria di altre marche).
INFORMAZIONI
andrea gallo di luigi s.r.l.
via Erzelli 9, 10100 Genova
Uff. Commerciale Sig.ra Lucia Camoirano lucia.camoirano@use.it
lungio ore 8:3012:30/14:0017:30, ven ore 8:3012:30/14:0016:30
tel. 0106502941
fax 0106503888
email info@use.it  ordini@andreagallo.it
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