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Avete mai provato i detergenti USE?
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USE DETERS
PERCHE'
QUESTO BLOG
Mamma Non Per Caso
nasce dalla passione per la
cucina e per la curiosità di
recensire e provare
prodotti.
Un blog che mi da la
possibilità di unire il
piacere per la scrittura con
quello della buona cucina e
della curiosità verso nuovi
prodotti.

Lettori fissi
Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (176) Altro »

Sei già un membro? Accedi

PASTICCERIA
COGGIOLA

Ho avuto la possibilità di provare alcuni
campioncini di questa azienda che prima
guardavo con un pò di diffidenza...ed invece
è
sorprendente.
Innanzitutto
la
profumazione è eccezionale: io ho provato
ammorbidente lavatrice,detersivo per i
piatti, igienizzante bagno e pavimenti, ma ci
sono a disposizione ben altri prodotti:
l'ammorbidente il mio preferito, un
profumo dalle essenze delicate che persiste
sul bucato anche a distanza di settimane e se
lasciate il bucato in lavatrice la sera per
stendere al mattino, la profumazione
rimane integra. Questo grazie alle nuove
tecnologie USEche dona freschezza ai capi e
soprattutto si fissa in maniera più evidente
nella stiratura: i tessuti mantenengono la
naturale freschezza dei capi. La morbidezza è visibile e i capi non si sciupano durante il lavaggio. Il rapporto
qualitàprezzo è un elemento decisivo, perchè il prodotto è davvero concentrato,basta rispettare le quantità
illustrate e per un carico di 67 kg di biancheria in lavatrice, occorre mezzo tappino di prodotto.Anche gli altri
prodotti sono davvero sorprendenti.
Quindi se ne usa davvero poco, non si spreca, si risparmia,non si inquina.
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Vi consiglio di provarli e qui troverete tutte le INFO e fatemi sapere come vi siete trovate, ma sono sicura
benissimo, perchè le amiche che lo hanno provato, sono state davvero molto molto contente.
Non riuscirete a farne a meno.
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