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Quando da sola non è in grado di “risolvere” e gestire il piccolo conflitto perchè la controparte è
poco collaborativa allora potrà rivolgersi alla sua maestra che sarà imparziale e ristabilirà
l’equilibrio e… la pace.
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Instillare fin da piccoli il senso del
decoro
18 novembre 2015
È iniziato l’asilo da due mesi e la vita delle mie piccole è cambiata.
Ora ogni giorno escono, sono inserite nel contesto classe, incontrano le maestre ed i loro
compagni.
Da sempre ho avuto cura della pulizia a dell’ordine delle mie bimbe perchè ritengo che questa
accortezza sia necessaria per instillare un certo senso del decoro fin da piccoli.
Nella mia vita a 100 km/h di madre e professionista cerco di sfruttare al meglio ogni istante per
prestare la dovuta attenzione anche ai dettagli che riguardando l’aspetto esteriore e formale
delle pupe.
Nello specifico, controllo accuratamente che i grembiulini e gli abiti delle piccole non presentino
macchie (ahimè, quante macchie ostinate sui candidi grembiuli e sugli abitini dei nostri figli!

).

Per fortuna da oggi ho un validissimo alleato: USE gran bucato (e ho fatto anche una rima baciata
)
Sono diversi anni che, purtoppo, soffro di dermatite da contatto per cui ho bisogno di selezionare
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accuratamente i prodotti da utilizzare per la detersione sia per gli ambienti domestici sia per
quanto riguarda i capi di abbigliamento.
Sicuramente la lavatrice offre una soluzione perfetta per il lavaggio degli indumenti e le alte
temperature consentono alle macchie di sciogliersi abbastanza bene ma spesso solo il lavaggio
non basta e, quindi, bisogna pretrattare.
Mi ritrovo molto di frequente con le mani a stretto contatto con lo smacchiatore strofinando sulla
macchia di un grembiulino (odiose quelle di sugo e cioccolata!!!) e se il detersivo che utilizzo è
aggressivo ne risente in primis la mia pelle e poi anche il tessuto che perde colore e
compattezza.
Ho scoperto con gioia i detersivi a marchio USE
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 finale certificato ipoallergenico dall
dall’ISPE
’ISPE (Institut
of Skin and Product Evaluation) e nichel tested dal Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale dell’Università di Genova.
Per questi motivi sono ormai molti i dermatologi che li consigliano a chi soffre di allergie e
dermatiti da contatto, molto frequentemente causate proprio dai metalli pesanti (nichel, cobalto
e cromo) presenti nei comuni detersivi delle grandi multinazionali, presenti soprattutto nella
GDO.
Vedi il simbolo sottostante? Caratterizza i prodotti USE rendendo il prodotto liquido di sapore
amaro e riducendo la possibilità che un bimbo possa ingerirlo (ovviamente il bambino va sempre
tenuto sotto sretto controllo e mai lasciato in prossimità di prodotti chimici, questa è una regola
di prevenzione valida per tutti i tipi di sostanze presenti in casa).

BITREX
Una caratteristica dei prodotti Ipoallergenici USE e’ la presenza del Bitrex, la sostanza
inerte definita “la più amara al mondo”. Totalmente inodore ma dal sapore amarissimo
e disgustoso, riduce la possibilità che i bambini ingeriscano accidentalmente i detersivi.
“kids hate it, parents love it!”

Il gran bucato USE è sicuro sulla pelle perchè:
http://blog.pianetamamma.it/oltrechemamma/

4/20

18/11/2015

Oltrechemamma  Una e centomila.

TESTATO IPOALLERGENICO
Il prodotto viene testato per verificare che il rischio di indurre allergia sia minimo o
assente. Il test si effettua su volontari umani e consiste nell’applicare una pezza di tessuto
lavata con il prodotto, sulla cute della schiena con modalità occlusiva per 48 ore. Subito
dipo la rimozione della celletta e dopo 24 ore e 48 ore si effettua un controllo
dermatologico per evidenziare l’eventuale comparsa di reazioni cutanee allergiche.
Inoltre rispetta le piante e l’ambiente naturale poichè assolutamente non fitotossico:
NON FITOTOSSICO
Testato presso i Laboratori dell’Università di Genova per valutare eventuali effetti
fitotossici. Effettuato mediante valutazione di allungamento radicale e mediante analisi al
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) di superfici fogliari di piante ornamentali.
L’analisi ultramicroscopica condotta su superfici fogliari trattate con il prodotto (dosaggio
inferiore o uguale a 30 g/lt) non evidenziano alterazioni morfologiche a carico dello strato
dell’epidermide superiore. Tali risultati sono concordi con i dati ottenuti mediante test di
germinazione e allungamento radicale condotto su semi di favino (Vicia faba cv. minor),
entro lo stesso range di dosaggio (inferiore o uguale a 30 g/lt).
Se vuoi conoscere ulteriori caratteristiche di questo detersivo così formulato per il rispetto
dell’ambiente, della persona e dei tessuti puoi cliccare qui
qui.. Su questo sito anche molte altre info
sul mondo di USE.
Posso sicuramente affermare che sia USE Gran Bucato che USE Via Macchia compiono
egregiamente il proprio lavoro, sia in lavatrice che con lavaggio a mano (quante volte ti ritroverai
come me a cercare di smacchiare grembiulini, magliette stampate, pantaloni sporchi di terra
perchè il tuo bimbo ha giocato fuori)!
Inoltre l‘Ammorbidente
l‘Ammorbidente USE conferirà il “tocco finale” ai tuoi capi che oltre ad essere smacchiati
e sanificati saranno morbidi e profumati!
Use coccola te madre e, indirettamente, anche il tuo bambino!
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Foodball: alimentazione e bambini
17 novembre 2015
Oggi mi rivolgo a te mamma che, come me, hai a cuore la corretta alimentazione dei tuoi bambini
e che ti informi (e ti formi) per aiutarli a nutrirsi sempre meglio attraverso un regime alimentare
sano.
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