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Tutti dobbiamo fare i conti ogni giorno con la pulizia della nostra casa o fare il
bucato. Molti sono soggetti ad allergie o ad altre patologie fastidiose quando
utilizzano detersivi troppo aggressivi.
E' successo anche a me di scegliere un detersivo piatti piuttosto che un detersivo
per pavimenti senza far molto caso a cosa contenesse e ritrovarmi con le mani piene
di escoriazioni o peggio macchie e prurito su tutto il corpo. Da un pò di tempo sono
più attento ai detersivi che compro, leggo l'etichetta e mi oriento verso quei
prodotti che rispettano noi e l'ambiente. Ultimamente ho fatto le pulizie ed il
bucato con i detersivi USE. Sono detersivi per tutte le pulizie domestiche e per il
bucato sia a mano che in lavatrice. I detersivi USE sono certificati ipoallergenici,
formulati per detergere nel completo rispetto della pelle e della salute.
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Il detersivo PIATTI dal gradevolissimo profumo di limone, lava e sgrassa sia in acqua
calda che in acqua fredda, è concentrato e ne basta poco per ottenere buoni
risultati.
Il detersivo PAVIMENTI è ottimo e può essere usato su pavimenti incerati, pavimenti
a piombo, superfici verticali. Piastrelle, parquet, marmo, ceramica, linoleum, gres,
gres porcellanato, plastica o vetroresina. Non occorre risciacquare, lascia un fresco
profumo fiorito e i pavimenti brillanti e puliti a lungo.
L'AMMORBIDENTE si usa tranquillamente sia a mano che in lavatrice, lascia sui capi un
profumo delicato e rallenta il processo di deterioramento delle fibre.
Rinnova i tessuti e li rende vaporosi come nuvole.
USE CONCENTRATO contro lo sporco più ostinato senza aggredire o graffiare le
superfici e si risciacqua facilmente. Inoltre USE dispone di una vasta gamma di
prodotti per ogni esigenza.
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