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Questo blog nasce dalla voglia di mettersi in gioco, di scoprire prodotti sempre nuovi o riscoprirne perchè no di dimenticati. Se anche tu vuoi che sponsirizzi i tuoi prodotti,
manda una mail a valentinaluchetta@hotmail.com o contattami su FB sulla mia pagina "Mamma on line" sarò felice di farti pubblicità.
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Ciao oggi voglio palarvi di alcuni prodotti molto importanti e onnipresenti nella nostra quotidianità: i
detersivi.
I detersivi si usano per lavare i vestiti che poi indossiamo o i piatti su cui poi mangiamo e si sà vanno
tenuti lontano dai bambini, ma siamo sicuri che non resti alcuna traccia su vestiti o stoviglie??
Io essendo una mamma con due bambini cerco sempre di scegliere prodotti più naturali possibili, da ciò
che mangiamo a ciò che indossiamo.
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I prodotti per la pulizia spesso possono contenere sostanza nocive, metalli pesanti o altro che può causare
dermatiti, allergie o altre reazioni sulla pelle, l'azienda di cui vi parlo oggi offre prodotti ipoallergenici e
nichel tested.
"Nata nel 1892 e da sempre a conduzione familiare, l’azienda Gallo si trova oggi in una situazione di
privilegio: conoscere i segreti del passato e poterli misurare e ottimizzare con gli strumenti della scienza di
oggi.
Da qui nascono i prodotti USE, sapientemente studiati e sicuri sia per chi li produce, sia per chi li utilizza."
(tratto dal sito)
L'azienda offre una vasta gamma di prodotti concentrati sia per la cucina che per gli altri ambienti della
casa:
detersivi per il bucato a mano e in lavatrice
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Qui potete trovare tutto ciò che vi serve.
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L'azienda mi ha inviato alcuni campioni di Pavimenti Opium concentrato, Use piatti concentrato al profumo
di limone e Use ammorbidente superconcentrato al profumo di riso&miele, inoltre un flacone per 3 lavaggi
di Use saponaria lavatrice e Use viamacchia pretrattante.
USE DETERSIVO LAVATRICE:
Un detersivo liquido per capi delicati, bianchi, neri e colorati, si può usare sia in lavatrice che a mano.
E' adatto per l'abbigliamento dei bambini, l'intimo,lo potete usare su lana, seta, cashmere, pile, velluto.
E' ipoallergenico, nichel tested, ravviva i colri e rispetta le fibre dei capi, il profumo è molto buono ma non
invadente.
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USE VIAMACCHIA PRETRATTANTE :
Si usa sulle macchie di qualsiasi tipo, è consigliato su tessuti spessi di applicarlo su entrambi i lati,
funziona anche a freddo e su macchie secche.
Non so voi ma quando una tovaglia o una maglia del bimbo è macchiata io la butto nel cesto della
biancheria sporca in attesa di lavarla, ovviamente le macchie si seccano e risultano difficili da togliere,
questo detersivo risulta un valido alleato.
USE AMMORBIDENTE:
Sul sito sono disponibili tre profumazioni, i campioni di Ammorbidente al profumo riso&miele che ho
ricevuto sono molto profumati, li ho usati sugli asciugamani per averli più morbidi al tatto ed è stato un
successo, ovviamente non bisogna eccedere con le dosi e limitare la centrifuga per mantenerli al meglio.
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USE PIATTI AL LIMONE:
Profumo delicato di limone, sgrassa e pulisce a fondo i piatti e le pentole, uso a mano, delicato non
aggredisce le mani.

USE PAVIMENTI OPIUM:
Sul sito sono disponibili tre profumazioni, è adatto su tutti i tipi di pavimenti, io l'ho usato in cucina e sala
che ho le piastrelle e nelle camere dove ho i palchetti.
Non serve risciacquare e non lascia aloni e soprattutto ne basta veramente poco.
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I detersivi #Use li potete trovare in tutti i migliori supermercati, io sono rimasta soddisfatta e sicuramente li
ricomprerò per provarli più a fondo.
Ringrazio l'azienda e spero di avervi dato qualche consiglio utile.

Pubblicato da Valentina Luchetta a 02:12
+1 Consiglialo su Google
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12 commenti:
Anna Correale 17 febbraio 2016 02:47
utilizzo anche io spesso questi prodotti e li trovo davvero ottimi, oltre a non essere nocivi che per
me è importante avendo bambini, lasciano davvero il pavimento e piastrelle pulitissime e senza
aloni
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