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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. L'azienda era vicina al porto. L'iscrizione alla
Camera di Commercio per la produzione dei detergenti è del 1925. In
quegli anni si produceva sapone in pezzi, in scaglie e in polvere; i clienti
più importanti erano gli armatori delle navi passeggeri.
La USE SAPONARIA a mano viene formulata nel 1950 ed è stata
probabilmente il primo detergente delicato liquido in Italia. Le lavatrici non
esistevano ancora e il bucato delicato veniva fatto a mano con l'infuso
della radice di Saponaria, pianta erbacea dal delicato fiorellino rosa. 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.
La USE SAPONARIA a mano viene subito apprezzata e il marchio USE si
afferma come simbolo di qualità. Pochi anni dopo, grazie alle intuizioni e
alle capacità di ascolto delle esigenze domestiche di Francesco Gallo,
figlio del fondatore, sono nati USE APPRETTO, per dare corpo a tende e
camicie, e USE POLISH ribattezzato poi USE MOBILI per detergere, nutrire
e proteggere le superfici in legno e ardesia.
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Gradualmente l'apprezzamento dei detersivi USE esce dall'ambito ligure
per allargarsi anche alle regioni confinanti.
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.
Nel 1970 entra in azienda il Dr. Andrea Gallo, figlio di Francesco, laureato
in Economia e Commercio ad indirizzo Merceologia, con esperienza in
aziende internazionali.
Riorganizza la struttura aziendale, attivando il rinnovamento degli impianti
e lo sviluppo della rete di vendita, arricchisce l'azienda di nuove
conoscenze chimiche, amplia il respiro della consulenza e del servizio,
prezioso per gli uffici acquisti, felicemente affiancato dalla moglie Maricla
Janin in Gallo che collabora attivamente alla promozione di USE e VIPING.
Negli anni ‘80 si delinea il nuovo orientamento dell'azienda verso la
produzione di detersivi liquidi senza fosfati, abbandonando le antiche
polveri a favore di detergenti più innovativi ed ecologici e su disegno del
Dr. Andrea Gallo nasce il flacone “USE”.
Dal 2003 l'amministrazione e lo sviluppo è nelle mani della IV generazione
della famiglia Gallo, nella persona di Francesco Gallo, che in poco tempo
ha già dato un volto nuovo all'immagine dell'azienda, alla comunicazione e

https://www.facebook.com/elisafashionandbeauty/photos/a.369220829820653.87295.369160443160025/701160206626712/?type=1

1/3

23/9/2014

Foto del diario - Elisa Fashion and Beauty

al packaging dei prodotti, potenziando inoltre il reparto “ricerca e sviluppo”
con l'inserimento di personale altamente qualificato.
Al fine di utilizzare materie prime di ultima generazione (maggiore efficacia
e maggiore dermocompatibilità) e di mantenere il livello qualitativo dei
detersivi USE tra quelli più avanzati sul mercato, sono stati acquistati
recentemente nuovi macchinari tecnologicamente all'avanguardia, così
come il nuovo software gestionale che ottimizza e monitorizza
l'organizzazione della produzione in tutte le sue fasi.
Nel 2004, a fronte di un rinnovato approccio commerciale, Francesco Gallo
decide di registrare il dominio use.
it ed il marchio USE a livello europeo, in conseguenza di ciò i prodotti
Viping sono stati ribattezzati col marchio USE, lasciando però il formulato
invariato.
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”.
L'azienda mi ha gentilmente spedito i campioni di ammorbidente,
detersivo piatti, detersivo igiene e detersivo pavimenti, con un solo
campione purtroppo non è possibile dare un giuduzio mirato in quanto mi
sono bastati per un solo lavaggio, devo dire però che ho trovato
particolarmente buoni il detersivo piatti Idoneo su: vetro, cristallo, acciaio,
argento, silver plate, cotto, plastica, rame, ottone, alluminio, ceramica.
ipoallergenico e non irritante lascia le mani morbidissime, concentrato,
lava, sgrassa, deodora, ottimo risultato, funziona sia in acqua calda che
fredda, e mi è piaciuto molto il detersivo pavimenti opium Ottimo risultato
su:
pavimenti incerati, pavimenti a piombo, superfici verticali... Piastrelle,
parquet, marmo, ceramica, linoleum, gres, gres porcellanato, plastica,
vetroresina, formica.
deterge, fresco profumo fiorito, senza risciacquo, ravviva la cera,
concentrato, non schiumogeno, non lascia aloni, scioglie il nero tra le
piastrelle.
L'ammorbidente è ipoallergenico nichel tested ,dona vaporosità, rinnova e
protegge i tessuti, facilita la stiratura, superconcentrato, lascia un delicato
profumo sul tessuto, rallenta il processo di deterioramento delle fibre, non
fa schiuma.
IL detersivo igiene è ottimo su servizi igienici, pavimenti, cucce e gabbie di
animali, superfici verticali... Acciaio, alluminio, marmo, plastica, ceramica,
vetroresina, piastrelle, formica.
igienizza, concentrato, deterge, deodora, non schiumogeno, senza
risciacquo.
I prodotti USE si dividono in due categorie I MAESTRI DEL BUCATO che
comprende
ammorbidente supersonic
apretto
gran bucato supersonic
saponaria lavatrice
saponaria a mano
sofì
tenda bella lava
tenda bella rigenera
viamacchia
I PROFESSIONISTI DELLA CASA che comprende
ammonia milleusi
argento
cera carnuba nera
cera carnuba neutra
cera carnuba rossa
cera metallizata
cuoio e pelle latte detergente
inox e marmo bianco
sgrassante per esterni
igiene
lavastoviglie
mobili latte detergente
pavimenti
piatti limone
sgrassatore universale
vetri multiuso
igienizzante mani
Per sapere dove trovare i prodotti USE potete compilare il modulo che vi
allego
http://use.it/dove-ci-trovi.php
dopo pochi minuti dalla vostra richiesta vi verrà inviata una mail con i
rivenditori più vicini a voi.
Per finire lasciate un like alla loro pagina facebook
https://www.facebook.com/USE.detersivi?fref=ts
alla prossima!
Condividi · 20 h
Piace a Grazia Luce, Nicole Rinaldi, Fernanda Prencipe e altri 26.
Mina Cea Molto interessante!!!
20 ore fa · 1
Dempia Scalzo Qualche tempo fa avevo letto un articolo sul
giornale ma non li ho mai trovati nei supermercati. ....vado a
leggere dove si possono trovare.
20 ore fa · 1
Claudia Filosa fai sempre recensioni
accuratissimeeee....bravissimaaaa complimenti davvero
19 ore fa · 1
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