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Questi detersivi USE sono prodotti da ANDREA GALLO di Luigi S.R.L
Questa è un azienda genovese, nata nel 1892

fondo antico
eudorex
crostata montebovi

I detersivi USE sono:

mozzarisella

CON BITREX cioè una sostanza totalmente inodoro, dal sapore amarissimo che riduce cosi la possibilità

canestrelli montebovi

che i bambini ingeriscano accidentalmente i detersivi;
SENZA FOSFATI: i fosfati come sappiamo sono agenti molto inquinanti e l’azienda li sta sostituendo con
altre sostanze meno inquinanti ma con la stessa efficacia
ANTISTATICI respingono la polvere
TESTATI IPOALLERGENI: il prodotto viene testato per ridurre al minimo le allergie. Il test si effettua su
volontari umani.
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Sono IGIENIZZANTI e sono NICHEL TESTED
Questo è ciò che l’azienda mi ha gentilmente inviato:

http://recensionotutto.blogspot.it/2015/05/usedetersive.html
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MA CONOSCIAMOLI MEGLIO:
USE PIATTI AL LIMONE

Perfetto per lavare tutti i tipi di stoviglie, produce una schiuma leggera e di facile risciacquo, pulisce e
sgrassa a fondo tutte le stoviglie. Ha un buon profumo ed è delicato sulle mani.
USE AMMORBIDENTE

E’ un ammorbidente non irritante e senza nichel. Lascia un gradevole profumo sui vestiti e una
morbidezza incredibile.

USE IGIENE

http://recensionotutto.blogspot.it/2015/05/usedetersive.html
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E’ un igienizzante ottimo per i pavimenti, specialmente per chi come me ha un cane che gironzola
spesso per casa.
Ci sono tantissimi altri prodotti che vi invito a conoscere. VISITATE IL LORO SITO WEB:
http://www.use.it
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