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8 dicembre, 2015 redazione Leave a comment
E’ da un mesetto che sto usando un nuovo gruppo di detersivi. Da quando c’è la piccola Pulce e da
quando ho saputo di aspettare Stellina sto più attenta anche a quelle cose a cui prima non davo
minimamente importanza.
Certicato ipoallergenico e nichel tested di certo non erano le caratteristiche che cercavo. Ora invece,
il fatto che la pelle di mia glia sia più protetta è una delle cose a cui sto più attenta.

Foto del giorno

Ecco allora che sono perfetti i prodotti di un’azienda di Genova che ha messo a punto la linea di detersivi
USE formulati per detergere nel completo rispetto della pelle e della salute.
La scelta di materie prime diverse da quelle normalmente impiegate dai grandi marchi, ha infatti
permesso all’azienda di ottenere un formulato nale certicato – con Pach Test dall’Institute of Skin and
Product Evaluation (I.S.P.E.) – come nickel tested e ipoallergenico. Consapevole inoltre dei tantissimi casi
di avvelenamento, per ingestione incauta, soprattutto da parte dei bambini, l’azienda ha da qualche
hanno inserito nei prodotti una sostanza amarissima, priva di ingredienti nocivi, ma così sgradevole al
gusto da rendere praticamente impossibile un’ingestione accidentale dei prodotti. Per questi motivi gli
USE Ipoallergenici sono ormai indicati da molti dermatologi come prodotti sicuri per la
detergenza domestica, da ogni punto di vista.
La linea comprende detersivi per il bucato a mano e in lavatrice, ammorbidenti, detersivi per piatti a
mano e persino un detergente nutriente per i mobili e per il legno in genere.
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Articoli più letti
Per i capi di Pulcetta da lavare a mano ho usato USE Saponaria A mano, detersivo a mano per capi
delicati, bianchi neri e colorati. Versato puro sulle macchie ha un’azione immediata e risolutiva.
L’ammollo, anche per diverse ore, ne potenzia l’eᄆcacia. Rispetta le bre, funziona in acqua calda e
fredda. Testato ipoallergenico e Nichel Tested. Non contiene Katon CG. Contiene Bitrex, una sostanza
amara che ne evita l’ingestione accidentale. Alto potere detergente. Ravviva i colori, lascia le mani
morbide.
Per i capi delicati è perfetto USE Saponaria Lavatrice, formula delicata-alto potere lavante. Studiato per
il bucato in lavatrice dei capi più delicati. Si distingue per la grande eᄆcacia nel combattere le macchie
più ostinate. La sua azione igienizzante consente di lavare in lavatrice anche capi particolarmente
delicati, come indumenti di neonati e bambini. Testato Ipoallergenico e Nichel tested. Non contiene
Katon CG. Ideale per abbigliamento sportivo, lana, seta, cashmere , elasticizzati, sintetici, pelle e
piumini. Contiene Bitrex, una sostanza amara che ne evita l’ingestione accidentale.
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In casa non abbiamo la lavastoviglie, così ci ritroviamo a ne pasto a lavare a mano piatti e pentole. Ora
che sono incinta, avere USE Piatti che è in grado sì di sciogliere qualsiasi tipo di residuo e di grasso, ma
non rovina le mano è davvero utile. Questo prodotto si dimostra profondamente eᄆcace su piatti,
stoviglie, bicchieri e pentole di ogni tipo. Altamente concentrato, ne bastano poche gocce. Testato
Ipoallergenico e Nichel tested, non contiene Katon CG. Azione veloce e anti-fatica. A mano – formula
mani morbide – profumo limone.
Ricordatevi sempre di tenere tutti i detersivi lontani dai bambini. Ci vuole un attimo e le loro piccole
manine sono già pronte a svitare tutti i tappi e ingerire di tutto! In caso di ingestioni incaute o improvvise
reazioni allergiche cutanee, come bolle o lesioni eczematose, il consiglio è di contattare il Centro Anti
Veleni dell’Ospedale Niguarda di Milano (Tel. 02 66101029) – attivo ogni giorno dell’anno a qualsiasi ora e
in grado di fornire i contatti di tutti gli altri CAV presenti nelle maggiori città italiane.
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