
BASTA SPRECHI!

Segui questi semplici consigli. Il RISPARMIO È ASSICURATO!

POCA SPESA
 MASSIMA RESA

I CONSIGLI DI

Per la tutela dell’ambiente in cui viviamo è di primaria importanza 
evitare, quanto più possibile, gli sprechi dei detersivi, necessari sì per 
la cura della casa e l’igiene della persona ma dannosi per il nostro 
ecosistema.

Come fare per ridurre al minimo gli sprechi contribuendo alla salvaguardia del nostro pianeta?

LAVATRICE Ecco qualche utile consiglio su un miglior utilizzo del detersivo per lavatrice:

Ecco qualche utile consiglio su un miglior utilizzo del detersivo per piatti:PIATTI

 Attieniti scrupolosamente alle indicazioni sull’etichetta del flacone. Riporta i dosaggi medi da adottare nelle operazioni di 
lavaggio, utilizza quindi gli appositi misurini;
 Cerca di utilizzare la lavatrice solo a pieno carico. In caso contrario meglio optare per il programma a risparmio energetico. 
Ridurrà tutti i consumi, incluso quello del detersivo;
 La quantità di detersivo da utilizzare dipende dal grado di durezza dell’acqua; acquista le strisce per misurare il grado di durezza 
dell'acqua di casa. Sulle etichette ci sono i dosaggi in base alla durezza dell'acqua.
 Adotta l'abitudine di utilizzare acqua calda o tiepida nelle operazioni di lavaggio. L'acqua calda favorisce il disciogliersi dello 
sporco e consente di utilizzare un minor quantitativo di detersivo a beneficio dell'ambiente ma anche del nostro portafoglio.
 Se lavi a mano ricorda di riempire il lavello d'acqua e chiuderlo con il tappo per lavare i tuoi indumenti.

 Apri l'acqua calda nella vasca del lavaggio, piano così non si riempie subito. Metti qualche goccia di detersivo direttamente sulla 
spugna, puliamo la stoviglia e risciacquiamola con l'acqua che sta riempiendo la vasca lavaggio, evitando in questo modo uno 
spreco d’acqua;
 Conserviamo l’acqua della pasta e utilizziamola per lavare i piatti, l’amido rilasciato aiuta ad eliminare l’unto dei piatti;
 Prima di metterli in ammollo, raccogliamo sporco e unto in eccesso da piatti e pentole;
 Anche la successione è importante: partiamo sempre dalla pulizia dei bicchieri, poi le stoviglie meno unte e infine le pentole 
più incrostate.

Ecco qualche utile consiglio su un miglior utilizzo del detersivo per pavimenti:PAVIMENTI
 Anche per il lavaggio dei pavimenti attieniti scrupolosamente alle dosi indicate in etichetta. Fondamentale è utilizzare la giusta 
dose d’acqua! Non troppa, per non sprecare l’acqua e per non diluire troppo il detersivo che, altrimenti, perderà di efficacia. 
 I pavimenti sono superfici molto grandi e non c’è bisogno di sovrabbondare con l’acqua, basta creare solo un velo. Soprattutto 
nel caso tu abbia un parquet.
Nel caso del parquet utilizza il nostro specifico UP! Parquet ed otterrai maggiore efficacia e non rischierai di rovinare il legno. 


