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Detersivi USE il pulito in un battito d'ali!
giugno 2015  Non tutti sanno che nei detergenti comuni esistono degli agenti chimici che difficilmente vengono
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eliminati nella fase del risciacquo. Questi residui
chimici, altamente allergenici, vengono infatti
assorbiti dagli indumenti lavati, nonostante il
risciacquo, per poi sprigionarsi a contatto con la pelle
soprattutto in situazioni di sudorazione. Il sudore
innesca infatti una reazione chimica che, in un
processo a catena, fa sì che gli irritanti residui
chimici, nonché i metalli pesanti in essi contenuti,
rimangano a contatto per ore con la pelle
determinando quella spiacevole sensazione di prurito
tipica dei mesi estivi, e in molti casi vere e proprie
dermatiti allergiche.
I detersivi USE sono la risposta ottimale a tutte le
esigenze di cura domestica.Ogni prodotto è il punto
di incontro tra le migliori conoscenze del passato e le
più avanzate ricerche e tecnologie del presente.
Unici, concentrati, formulati secondo regole di
eccelenza, garantiscono il massino della qualità nel
rispetto della salute e dell'ambiente.
USE Saponaria Lavatrice: Formula delicataalto
potere lavante. Studiato per il bucato in lavatrice dei
capi più delicati. Si distingue per la grande efficacia
nel combattere le macchie più ostinate. La sua
azione igienizzante consente di lavare in lavatrice
anche capi particolarmente delicati, come indumenti
di neonati e bambini. Testato Ipoallergenico e Nichel tested. Non contiene Katon CG.Ideale per abbigliamento
sportivo, lana, seta, cashmere , elasticizzati, sintetici, pelle e piumini.Contiene Bitrex, una sostanza amara che
ne evita l’ingestione accidentale.Prezzo consigliato al pubblico: € 4,60 flacone da 1 L
USE Saponaria A mano:Detersivo a mano per capi delicati, bianchi neri e colorati. Versato puro sulle macchie
ha un’azione immediata e risolutiva. L’ammollo, anche per diverse ore, ne potenzia l’efficacia.Rispetta le fibre,
funziona in acqua calda e fredda. Testato ipoallergenico e Nichel Tested. Non contiene Katon CG. Contiene
Bitrex, una sostanza amara che ne evita l’ingestione accidentale.Alto potere detergente. Ravviva i colori, lascia
le mani morbide.Consigliato dai dermatologi Prezzo consigliato al pubblico: € 3,80 flacone da 750ML
USE Ammorbidente Opium, Lavanda e Rosa, Riso&Miele:Formula super concentrata per 20 trattamenti.
Indicatoper capi delicati e pelli sensibili. Ideale per ogni tipo di tessuto naturale e sintetico. Protegge i tessuti
evitandone il deterioramento e facilitandone la stiratura. Testato ipoallergenico, Nichel tested. Non contiene
Katon CG.Contiene Bitrex, una sostanza amara che ne evita l’ingestione accidentale.Utilizzo parsimonioso,
minor impatto ambientale,3 sofisticate profumazioni, con proteine vegetali.Consigliato dai dermatologi Prezzo
consigliato al pubblico: € 3,30 flacone da 750 ML
USE Sofi’: Formulato per intervenire direttamente sulle “squamette” della lana, riesce a ridonare ai capi l’iniziale
sofficità, “riparandoli” anche quando sono al limite dell’infeltrimento. Testato Ipoallergenico, Nichel tested. Non
contiene Katon CG.Con additivi curafibra, lascia i tessuti morbidi e piacevoli al tatto, facilitandone la stiratura.
Azione efficace sia in acqua calda sia tiepida.Contiene Bitrex, una sostanza amara che ne evita l’ingestione
accidentale. Ottimo anche utilizzato in lavatrice in maniera periodica come azione preventiva. Contiene Bitrex
una sostanza inodore, dal sapore amarissimo e disgustoso, che viene comunemente inserita in prodotti a
utilizzo domestico per evitarne ai bambini l'ingestione accidentale.Consigliato dai dermatologi Prezzo consigliato
al pubblico: € 3,90 flacone da 500 ML
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USE Piatti:In grado di sciogliere qualsiasi tipo di residuo e di grasso, questo prodotto si dimostra profondamente
efficace su piatti, stoviglie, bicchieri e pentole di ogni tipo. Altamente concentrato, ne bastano poche gocce.
Testato Ipoallergenico e Nichel tested, non contiene Katon CG.Azione veloce e antifatica. A mano – formula
mani morbide – profumo limone.Consigliato dai dermatologi Prezzo consigliato al pubblico: € 2,20 flacone da 750
ML
USE Mobili Latte Detergente: Agisce sul legno come una “crema di bellezza”, ridonandogli vitalità e intensità di
colore con una tangibile azione antiinvecchiamento. Può essere utilizzato senza guanti, senza il pericolo di
incorrere in reazioni allergiche o dermatiti. Testato Ipoallergenico e Nichel Tested. Non contiene Katon
CG. Speciale azione detergente/nutriente anche su superfici e oggetti in metallo, plastica, pelle, cuoio, ardesia e
persino le foglie delle piante.Contiene Bitrex, una sostanza amara che ne evita l’ingestione accidentale.Prezzo

consigliato al pubblico: € 6,60 flacone da 500 ML
USE Cuoio & Pelle: Latte detergente per la pelle dell’arredamento. Una vera e propria crema idratante che nutre
e protegge ogni oggetto dell’arredo in pelle, calzature, borse, finimenti sportivi e interni dell’auto. Rimuove
delicatamente polvere e impronte. Prezzo consigliato al pubblico: € 5,90 flacone da 250 ML
USE Gran Bucato Lavatrice/e a mano Superconcentrato Eucaliptus/Opium: Indicato per il bucato di tutti i
giorni. Ideale per la biancheria della casa, tute da lavoro, tovaglie e asciugamani, bianchi e colorati. Efficace già
a 40°. Ipoallergenico, nonirritante, Nichel tested, Non contiene Katon CG. Formulato con enzimi per rispettare le
fibre anche aggredendo le macchie di sporco più difficili. Versato puro sul tessuto (non al primo lavaggio)
funziona da potente smacchiatore.Profumi Eucalyptus e Opium.Contiene Bitrex una sostanza inodore, dal
sapore amarissimo e disgustoso, che viene comunemente inserita in prodotti a utilizzo domestico per evitarne ai
bambini l'ingestione accidentale. Consigliato dai dermatologi.Prezzo consigliato al pubblico: € 6,00 flacone da
750 ML
USE Viamacchia: Pretrattante, agisce efficacemente sulla singola macchia. Ottimi risultati su colli e polsini.
Risolutivo per macchie di rossetto, unto, caffè, erba , cioccolato. Testato Ipoallergenico. Non contiene Katon
CG. Non lascia aloni. Rispetta ogni tipo di fibra anche dell’abbigliamento sportivo.Prezzo consigliato al pubblico:
€ 2,80 flacone da 500 ML
USE Appretto: Efficace sia in ammollo sia come additivo in lavatrice, questo prodotto e’ particolarmente adatto
su camicie e camicette di seta, ma in generale su ogni tipo di tessuto naturale o sintetico. Dona volume ai
tessuti, rigenerandoli. Facilita la stiratura e ravviva i colori.Testato Ipoallergenico. Nichel tested. Non contiene
Katon CG La sua azione più preziosa è quella di rallentare l’assorbimento degli odori e ritardare l’ingiallimento
dovuto a fumo e smog.Prezzo consigliato al pubblico: € 2,70 flacone da 250 ML
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