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Buongiorno, oggi vi parlo di un'azienda di cui ho avuto modo di provare gli ottimi detergenti;
la USE è un'azienda genovese, la ANDREA GALLO di Luigi s.r. l. è nata nel 1892, come
ditta individuale dedita inizialmente allo stoccaggio di olii vegetali ed in seguito al commercio
di prodotti chimici. La USE SAPONARIA a mano viene formulata nel 1950 ed è stata
probabilmente il primo detergente delicato liquido in Italia. Il nome Saponaria è stato scelto
per indicare un prodotto completamente innovativo con un nome che ne indicasse
chiaramente la funzione detergente. Il marchio USE è stato inventato perchè richiamava i
prodotti di origine americana, all'epoca i migliori sul mercato. Alla fine delgli anni '50 nasce il
marchio VIPING (dall'inglese Wiping, “pulitore”) e la linea si sdoppia: USE per il bucato e i
trattamenti specifici di tessuti e superfici, e VIPING per pavimenti e superfici lavabili.
In questi ultimi anni, a riprova del continuo impegno nella ricerca di prodotti sempre più
sicuri, diverse referenze USE hanno ottenuto anche la certificazione “non
irritante”.
Insomma, ottimi prodotti con una grande storia, tutta italiana.
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USE AMMORBIDENTE SUPERCONCENTRATO
Profumazioni:
Lavanda&Rosa, Opium, Riso&Miele
Idoneo su:
tutti i tessuti.
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Qualità:
ipoallergenico (testato ISPE*), nichel tested Trattamenti effettuabili:
20 circa in lavatrice, 37 circa a mano.
Consigli:
la stiratura del tessuto, trattato con USE Ammorbidente, ne aumenta la morbidezza,
moderare la centrifuga, strizzare delicatamente, non eccedere le dosi consigliate

USE PIATTI
Categoria: detersivo per stoviglie. A mano, non in lavastoviglie.
Ideale per: pentole molto sporche, pentole con antiaderente, tegami, contenitori di vario
tipo.
Idoneo su: vetro, cristallo, acciaio, argento, silver plate, cotto, plastica, rame, ottone,
alluminio, ceramica.
Qualità: ipoallergenico* e non irritante** (test ISPE), nichel tested Consigli: sfruttare
l’ammollo su sporco impossibile.

USE IGIENE
Ottimo risultato su: servizi igienici, pavimenti, cucce e gabbie di animali, superfici verticali...
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Acciaio, alluminio, marmo, plastica, ceramica, vetroresina, piastrelle, formica.
Qualità e vantaggi:
igienizza, concentrato, deterge, deodora, non schiumogeno, senza risciacquo.
I nostri consigli:
per un effetto deodorante e igienizzante più duraturo non risciacquare, su sporco ostinato
lasciare agire puro per 15-30 minuti, in ammollo al 10% anche 12 ore.

USE PAVIMENTI
Ottimo risultato su: pavimenti incerati, pavimenti a piombo, superfici verticali... Piastrelle,
parquet, marmo, ceramica, linoleum, gres, gres porcellanato, plastica, vetroresina, formica.
Qualità e vantaggi:
deterge, fresco profumo fiorito, senza risciacquo, ravviva la cera, concentrato, non
schiumogeno, non lascia aloni, scioglie il nero tra le piastrelle.
I nostri consigli:
per pavimenti a specchio strizzare bene lo straccio nell'ultima passata, non eccedere le dosi
consigliate.
I prezzi (ottimo rapporto qualità-prezzo):
USE Pavimenti - flacone da 1L - € 3,60
USE Piatti - flacone da 750 ML - € 2,20
USE Ammorbidente - flacone da 750 ML - € 3,30
USE Igiene - flacone da 1L - € 2,80
Vi lascio il link al sito: http://use.it/index.php
ed alla pagina facebook: https://www.facebook.com/USE.detersivi
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