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“CASA PULITA SENZA FATICA CON USE DETERSIVI”
Casalinghe e casalinghi ciao a tutti! Oggi vi parlo degli alleati infallibili per
tutti quelli che vogliono avere piatti , pavimenti , piastrelle e anche maglioni
puliti e profumati in poco tempo e con facilità. Ecco a voi USE DETERSIVI ,
i maestri anzi professionisti del bucato e della casa!
L’azienda Use Saponaria nasce nel 1925 in Italia , passata e cresciuta di
generazione in generazione diventando la prima linea detergente delicati
liquidi nel nostro paese. A quei tempi ovviamente le lavatrici non
esistevano ancora , quindi i loro prodotti erano per lo più saponi solidi ma
piano piano con il passare del tempo Use divenne sempre più importante
e conosciuto espatriando dal nostro paese e soprattutto ampliando la loro
linea. Pertanto venne creata anche una linea non solo per il bucato ma
anche per pavimenti e superfici lavabili. Molto apprezzati sono in
particolare i detersivi USE ipoallergenici e nichel tested. In questi ultimi
anni, a riprova del continuo impegno nella ricerca di prodotti sempre più
sicuri, diverse referenze USE hanno ottenuto anche la certificazione “non
irritante”.
La gamma Use si può dire che è veramente completa. Rispecchia le fibre
dei tessuti e i delicati componenti di pavimenti e superfici. Fanno parte
della linea Use bucato come ammorbidenti , detersivi lavatrice o a mano ,
appretto e via macchia ; Use pavimenti , Use piatti , Use mobili , per acciaio
o marmo , per vetri o sgrassatore universale , insomma la linea Use è
davvero presente in tutti i campi.
Ho avuto il piacere di ricevere dall’azienda diversi prodotti e ora vi mostro :
 USE PAVIMENTI OPIUM : detergente per superfici dure. Ideale per
pavimenti incerati , a piombo, superfici verticali , piastrelle , parquet ,
marmo , ceramica , linoleum , gres , vetroresina e formica.
È un detergente fresco , con un profumo esotico , deterge in profondità
senza risciacquo , ravviva la cera , scioglie lo sporco anche quello più
ostinato , non lascia aloni ed essendo concentrato fa poca schiuma ma
agiusce fin in profondità lasciando le superfici brillanti e lucide. È un
prodotto favoloso , ha una profumazione leggera ma duratura e
soprattutto i pavimenti sono cosi puliti e splendenti senza fatica. Con uno
straccio ben strizzato passato sullo sporco , il pavimento risulta subito
lucidissimo che sembra uno specchio. Davvero un detergente da 10 e
lode!
 USE PIATTI CONCENTRATO : è un detergente per tutte le stoviglie.
Delicato sulla pelle e con un profumo intenso di limone , lo possono usare
davvero tutte le persone anche quelle che soffrono di allergie perché è
assolutamente ipoallergenico e nichel tested. Poche gocce di prodotto
sulla spugna o direttamente su pentole o piatti e le proprie stoviglie
saranno pulite e profumate , come nuove. È ideale per pentole molto
sporche , padelle antiaderenti , tegami e contenitori vari. È possibile
utilizzarlo anche su vetro , cristallo , acciaio , alluminio , argento , cotto ,
plastica , rame , insomma proprio su ogni superficie. Con la sua formula
non irritante , lascia mani morbide e profumate e le stoviglie le lava e le
sgrassa facilmente profumandole con ottimi risultati. Si può utilizzare in
acqua calda e fredda , no in lavastoviglie.
Me ne sono completamente innamorata di Use piatti!!!! Non era il mio
momento preferito il lavaggio dei piatti e non avendo la lavastoviglie mi
toccava passare tanto tempo a sgrassare pentole e padelle unte e
sporche. Ma da quando ho provato questo detersivo dei piatti il rituale
dopo cena o pranzo è quasi un piacere. Senza fatica piatti e pentole
splendono , profumano e facilmente riesco e eliminare il grasso e lo
sporco. È davvero molto delicato e riesco ad usarlo anche senza guanti , e
le mie mani non sono ne secche ne rovinate. Provatelo tutti!!!
 USE AMMORBIDENTE : è un ammorbidente superconcentrato per
bucato a mano e in lavatrice. Con proteine vegetali è un prodotto che cura
le fibre dei tessuti lasciandole morbide e rinnovate. È idoneo per tutti i
tessuti, è ipoallergenico e non irritante , nichel tested , dona vaporosità ai
capi , facilita la stiratura , lascia un buonissimo profumo sui tessuti e aiuta
a rallentare il processo di deterioramento delle fibre. È veramente un
ottimo ammorbidente , un nuovo amico e alleato per tutte le donne e non
solo che vogliono avere dei capi morbidi , profumati e sempre nuovi.
Conoscevo questa marca ma non avevo ancora avuto modo di utilizzare il
loro ammorbidente , beh credo che da oggi in poi sarà il mio nuovo
amico!!!! È veramente un ottimo prodotto , non aggressivo ,
profumatissimo e soprattutto da quando ho utilizzato Use ammorbidente
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anche stirare è una passeggiata. I maglioni e le magliette sono
morbidissimi, sembrano appena comprati! Mi sto trovando benissimo con
questo prodotto e sono certa che ne rimarrete estasiati anche voi.
Sono dei prodotti davvero ottimi , un’azienda all’avanguardia con prodotti
testati e sicuri per garantire pulito e splendore in tutta la casa!
Ringrazio Use detersivi per avermi dato la possibilità di provare alcuni loro
prodotti e spero di continuare a collaborare presto con loro.
Vi lascio qui i contatti web http://use.it/index.php e la loro pagina face book
https://www.facebook.com/USE.detersivi?fref=ts . per qualsiasi
informazione non esitate a contattarli!
A presto e mi raccomando , tutto pulito con Use detersivi!!!!
Marty
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