NON SOLO PIATTI!

I CONSIGLI DI

Il detersivo UP! PIATTI è utile non solo per lavare le stoviglie, ma grazie alla sua
azione sgrassante può essere utilizzato in tanti modi alternativi.
POCA SPESA
MASSIMA RESA

Ecco alcuni utili usi alternativi di UP! PIATTI:

OCCHIALI!

 Lavare gli occhiali: mettete un goccio di detersivo per i piatti sui polpastrelli e passateli sulle lenti sotto
l’acqua tiepida e asciugate con un panno morbido. Fate lo stesso anche per la montatura e avrete degli occhiali pulitissimi!

VETRI!

 Lavare i vetri: diluite il sapone in un secchio o una bacinella di acqua calda e utilizzate un panno morbido
per lavare i vetri e asciugateli con carta di giornale.

BUCATO!

 Smacchiatore per bucato: pre-trattate le macchie di prodotti organici sui vostri vestiti mettendo un goccio
di sapone con acqua tiepida sulla macchia stroﬁnando leggermente. Lasciate agire 10-15 minuti e poi eﬀettuate un normale lavaggio in lavatrice.

CASA!

 Acciaio inox, superﬁci sintetiche e piastrelle: Il sapone dei piatti è perfetto per la pulizia e la brillantezza di
superﬁci in inox e si rivela un ottimo sgrassatore anche per plastica, formica ed ogni piano di lavoro della
cucina

GIOCO!

 Bolle di sapone: diluendo un tappino di detersivo in 250 ml di acqua si ottiene un composto perfetto per
fare le bolle di sapone.

GIOIELLI!

 Pulizia dei gioielli: lasciate a mollo i vostri gioielli in una bacinella d’acqua calda con qualche goccia di
detersivo per piatti e poi lavateli con uno spazzolino da denti; ritorneranno come nuovi.

BELLEZZA!

 Pulizia degli accessori per capelli: lasciate a mollo pettini, spazzole, ed ogni accessorio che viene a contatto
con il grasso dei capelli, in acqua calda con detersivo così da pulirli e farli rinascere.

GARAGE!

 Macchie di olio motore: Preparate un composto con bicarbonato e detersivo, versatelo sulle macchie di olio,
stroﬁnate e lasciate il composto agire per tutta la notte. Risciacquare il giorno successivo. Se la macchia persiste, ripetere l’operazione.

Segui questi semplici consigli. Il RISPARMIO È ASSICURATO!

