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La nostra esperienza con USE
Spesso quando noi Admins ci sentiamo per scrivere un nuovo post, per pubblicare una nuova
recensione o una nuova ricetta, accade che almeno una sia alle prese con il bucato, con le stoviglie
oppure con la casa da pulire ...insomma, con le faccende che affrontano quotidianamente tutte le
mamme come noi...
...così quando la Andrea Gallo s.r.l. di Genova ci ha contattato per farci testare alcuni dei detersivi
a marchio USE, la proposta ci è subito piaciuta.
La linea dei prodotti USE comprende una vastissima gamma di detersivi: per il bucato (a mano e in
lavatrice), per stoviglie (a mano e in lavastoviglie), per tendaggi, per bagni e sanitari, per
pavimenti, per argento, ammorbidenti, additivi, sgrassatori multisuperfici, latte nutriente per mobili
e legno, e per cuoio e pelle.
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Tutti i prodotti USE sono formulati per detergere nel completo rispetto della pelle e della salute,
scegliendo materie prime diverse da quelle normalmente impiegate dai grandi marchi. L'azienda ha,
infatti, ottenuto un formulato finale, non irritante, certificato ipoallergenico dall’ISPE (Institut of Skin
and Product Evaluation) e nichel tested dal Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
dell’Università di Genova. Insomma, una gamma di prodotti per la detergenza domestica sicuri da
ogni punto di vista.
Per questo motivo, abbiamo accettato di provare i detersivi USE e dare la nostra opinione sulla loro
efficacia e qualità. In particolare, i prodotti che abbiamo testato sono:
 USE Saponaria Lavatrice,
 USE Saponaria a Mano,
 USE Gran Bucato,
 USE Ammorbidente Opium,
 USE Piatti,
 USE Mobili Latte Detergente,
tutti detersivi certificati ipoallergenici e nichel tested (<0,02 mg/Kg).
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Oltre al presente, gli altri post nati dalla collaborazione con l'azienda Andrea Gallo s.r.l. sono:
1. Quando i detersivi diventano "Nemici della pelle";
2. Pruriti e dermatiti: molte volte è colpa dei detersivi;
3. Prodotti USE: descrizione e caratteristiche;
4. Uso dei detersivi USE: la nostra esperienza.
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