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Buongiorno !

Oggi vi parlo di Use Detersivi (http://use.it/) azienda leader nella
produzione di detersivi per il bucato e per la casa.

(http://use.it/azienda.php)
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L’azienda Use produce tra le altre cose :

 Ammorbidente Superconcentrato

 Apretto

 Saponaria Lavatrice e a mano

 Detergenti per piatti e pavimenti

e molto altro.

L’azienda mi ha gentilmente inviato da testare :

Use Ammorbidente superconcentrato (http://use.it/scheda
ammorbidentesuperconc.php), Use igiene concentrato
(http://use.it/schedaigiene.php), Use piatti concentrato
(http://use.it/schedapiatti.php) e Use Pavimenti Opium concentrato
(http://use.it/schedapavimenti.php).

USE AMMORBIDENTE SUPERCONCENTRATO (http://use.it/scheda
ammorbidentesuperconc.php) :

https://universofemminiledisarah.wordpress.com/2015/02/03/usedetersivi/
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Profumatissimo questo ammorbidente superconcentrato mi ha
conquistata appena ho aperto la bustina. Il profumo di Miele e riso è
molto originale e diverso dal solito. Inoltre ne basta veramente
pochissimo ( 30 ml ) per una lavatrice da 3,5 kg. l’ammorbidente
superconcentrato Use (http://use.it/schedaammorbidente
superconc.php) inoltre facilita la stiratura e lascia un gradevole profumo
sui tessuti molto a lungo.

USE PIATTI LIMONE (http://use.it/schedapiatti.php) :
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Gradevolissimo questo detersivo per piatti al profumo di limone. Sgrassa
in profondità e lascia un delicato profumo molto piacevole. Inoltre lascia
le mani molto morbide. Bastano poche gocce su una spugna per
ottenere ottimi risultati.

USE IGIENE (http://use.it/schedaigiene.php) :

(http://use.it/azienda.php)

Questo è il prodotto che ho preferito dei 4 che mi sono stai dati da
provare. Use Igiene (http://use.it/schedaigiene.php) igienizza qualsiasi
superficie ed è particolarmente indicato per bagni , pavimenti e cuccie
degli animali. Lascia un piacevole odore di pulito sulle superfici trattate.

USE PAVIMENTI (http://use.it/schedapavimenti.php):
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Use pavimenti (http://use.it/schedapavimenti.php) deterge e lascia un
fresco profumo su tutti i tipi di pavimento. Ideale anche per ravvivare la
cera. Non lascia aloni e il pavimento è perfettamente pulito con una sola
passata.

Per qualsiasi informazione sui prodotti USE (http://use.it/scheda
pavimenti.php)vi invito a visitare il loro sito . Potete anche trovarli su
facebook cliccando qui (https://www.facebook.com/USE.detersivi)
(https://www.facebook.com/USE.detersivi)
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