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I prodotti detergenti USE sono Ipoallergenici, Non Irritanti e Nichel tested. Consigliati dai dermatologi.

••••••••

In questo periodo abbiamo provato il detersivo per i piatti e il latte detergente mobili Use
Ecco le caratteristiche che abbiamo riscontrato nei due prodotti
I prodotti della linea Use contengono Bitrex, una sostanza inerte definita “la più amara al mondo”.
Totalmente inodore ma dal sapore amaro e disgustoso che riduce il pericolo di ingestione di detersivi.
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Sono senza fosfati: il fosforo ed i polifosfati sono agenti molto efficaci nel lavaggio, ma molto
inquinanti. ;
Sono antistatici : respingono la polvere;
Sono ipoallergenici: il prodotto viene testato per verificare che il rischio di indurre allergia sia minimo o
assente. Il test si effettua su volontari umani;
I prodotti della linea sono stati testati con patch test per verificare che l’irritazione cutanea sia assente;
Non sono fitotossici
Sono nickel tested
I prodotti non sono testati su animali.
Il detersivo per i piatti USE è adatto a pentole molto sporche, pentole con antiaderente, tegami,
contenitori di vario tipo. E’ idoneo su vetro, cristallo, acciaio, argento, silver plate, cotto, plastica, rame,
ottone, alluminio, ceramica
Abbiamo provato il detersivo per i piatti per circa un mese. Grazie alla formula ipoallergenica e non
irritante lascia le mani particolarmente morbide dopo l’utilizzo. Il prodotto è inoltre concentrato per
cui basta poco prodotto per una pulizia efficace sia in acqua calda che in acqua fredda.

–
Volantini Elettronica  a Roma

Il latte detergente mobili USE è un prodotto nutriente e protettivo. Ideale per mobili in stile, antichi
e moderni, porte, parquet, strumenti musicali, persiane, tapparelle, serramenti, barche. legno, ardesia,
rame, ottone, bronzo, acciaio, alluminio, ceramica, plastica, pelle, cuoio, foglie delle piante (Ficus
Benjamin…).
Abbiamo provato il prodotti per circa un mese su superfici in legno. La formula antistatica e la
cremosità del prodotto ridonano il naturale colore alle superfici, proteggendo dall’invecchiamento i
prodotti in legno. L’utilizzo costante restituisce brillantezza ai mobili e ne previene screpolature e
opacità. (Per un maggior dettaglio sul quantitativo da utilizzare controllate le indicazioni riportate
sull’etichetta del prodotto)





Prezzo: Detersivo piatti: 2 € circa; detergente mobili: 6 € circa
Quantità: Detersivo piatti: 750 ml; detergente mobili 250 ml
Dove acquistarli: supermercati e negozi di prodotti per la casa
Perchè li consigliamo: La formula ipoallergenica dei prodotti Use fa sì che questi siano
particolarmente adatti a chi presenta allergie o problematiche cutanee, a chi utilizza frequentemente
questo genere di prodotti, ma anche a chi è più attento al contenuto dei detersivi per una maggiore
salute della pelle e della persona.
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RISPARMIARE SULLA SPESA
Alluminio e pellicole – Esselunga

Per maggiori informazioni sui prodotti Use cliccate qui.
Bevande Esselunga
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