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Il Mondo dei Bimbi
Buongiorno amiche, lo sappiamo ormai noi mamme che ci occupiamo dei lavaggi per i
nostri piccoli,se un detersivo o meglio in questo caso un'ammorbidente ha troppi agenti
chimici oppure troppa profumazione può irritare la pelle dei nostri piccoli.
Io sono molto attenta ai capi e ai lavaggi. Greta ha un pelle molto delicata,come la mia e
spesso con un nonnulla le si formano delle macchie rosse sul corpo. Ecco perchè uso
solo detersivi delicati per lei e per noi. Oggi vi parlo di un'azienda che produce molti tipi
di detersivi USE detersivi, uno di questi che ho potuto provare è stato l'ammorbidente
super concentrato ( quindi ne basta poco ) al riso&miele. Ho fatto un primo lavaggio di
prova con degli asciugamani per gli ospiti e la morbidezza rilasciata è davvero
strabiliante. La profumazione si sente, non amo molto sentire l'odore dei detersivi però
devo dire che è gradevole. Per una seconda fase l'ho usato sui miei capi che come vi
dicevo prima,avendo la pelle delicata è davvero difficile che non mi lascino reazioni
fastidiose. Invece questo ammorbidente mi ha lasciato i capi morbidi e freschi,sono
molto soddisfatta. Mi sono affidata anche per i capi della piccola e sono contenta di
averlo fatto perchè anche i suoi vestitini sono morbidi e freschi senza nessun problema
sul suo corpicino. Non mi resta che lasciarvi il loro sito web e di invitarvi a visitarlo. Un
bacio la vostra
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