Settembre 2019

DETERGENTE AL CEDRO

RICOMINCIAMO DAL CEDRO

Le vacanze sono sempre troppo corte, come
l’estate, che in
queste settimane ci sta salutando con i suoi
ultimi caldi raggi di sole. Mentre
settembre ci regala ancora cieli limpidi e
luminosi, eccoci tornati a casa alle
nostre care vecchie abitudini. Abbiamo
valigie da sistemare, quasi sempre nuovi
souvenir e ricordi a cui fare posto. La fresca
brezza dall’aria ormai autunnale
ci ricorda che si avvicina il cambio di
stagione...
ci sono sdraio e ombrelloni
da ritirare, c’è da preparare la casa
all’autunno, abbiamo tutti gli ambienti
da ripulire per vivere al meglio la nostra casa.
Niente panico però! I nostri preziosissimi
alleati
microrganismi sono sempre pronti a venire in
nostro soccorso e a rendere il
nostro lavoro più facile e sicuro.
Innanzitutto possiamo anche dimenticarci dei ripiani affollati di flaconi e
barattoli.
Vogliamo dire che esiste un prodotto adatto davvero a tutta la casa,
utilizzabile per pavimenti e piastrelle, sul piano di lavoro della cucina, su
forno e lavelli e perfino per i sanitari? Ma certo che esiste!
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Parliamo naturalmente del Detergente eMC al cedro, a base di
Microrganismi Effettivi: un detergente versatile e intensivo, pensato per far
fronte allo sporco più ostinato di tutta la casa, utilissimo anche per l’uso
professionale nelle grandi cucine, negli asili e nelle scuole. Perfetto per una
pulizia generale ma allo stesso tempo profonda e per tutte le sfide a cui un
mese di passaggio come settembre ci mette davanti!
Le doti del cedro sono conosciute sin dai tempi antichi.
Considerato tra i capostipiti di tutti gli agrumi, questo frutto originario
dell’Asia ma conosciuto nell’Europa mediterranea da millenni, è una vera e
propria miniera di sostanze nutritive e qualità benefiche. Un
concentrato di vitamine e sali minerali, altamente antiossidante, utilizzato
nella produzione alimentare ma anche in erboristeria e nell’industria
cosmetica
per ricavare saponi, shampoo, bagno schiuma e olio essenziale dall’azione
rigenerante, astringente e antidolorifica.
I frutti del cedro si raccolgono proprio tra la stagione
autunnale e quella invernale e portano nelle nostre vite un tocco di colore
e solarità anche quando le giornate si fanno più fredde, brevi e buie.
Piccoli spunti d’estate, ricordi di cielo
azzurro e di mare, dal delicato profumo
fresco e frizzante... un profumo fiorito e
leggero, indicato per rallegrare e portare
nuova energia agli ambienti in cui viviamo,
che ritroveremo custodito nel nostro
detergente... perché anche dall’occasione
delle pulizie si possono ricavare momenti
piacevoli di serenità e benessere.
A rendere davvero speciale, sicuro ed
ecologico questo detergente ci pensano gli
ingredienti esclusivamente naturali e la
tecnologia dei microrganismi effettivi.
Sappiamo che pulire non significa ridurre
l’ambiente a una zona asettica e
completamente sterilizzata, come se ci
trovassimo a vivere in una sala ospedaliera.
Ciò metterebbe infatti a rischio il nostro
sistema immunitario, oltre a rivelarsi
un’idea del tutto priva di senso: in pochi
minuti i batteri necessariamente presenti
nell’aria ricolonizzerebbero lo stesso
ambiente, vanificando così i nostri sforzi.
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Detergere significa rimuovere meccanicamente lo sporco, senza tuttavia
compromettere l’equilibrio microbico presente. Tutti i detergenti probiotici
eMC, grazie alla miscela di Microrganismi Effettivi, favoriscono in modo
naturale un’azione rigenerativa, capace di annientare l’effetto degli agenti
patogeni attraverso un processo assolutamente naturale e autogenerante
nel tempo.
I detergenti probiotici sono delicati tanto sui materiali quanto sulla pelle,
non contenendo sostanze chimiche aggressive e inquinanti;
non presentano effetti collaterali, sono efficaci contro lo sporco ed
ecosostenibili al 100%. Non solo, con un unico prodotto possiamo
brillantemente sostituire diversi detersivi tradizionali: noi risparmiamo
spazio e denaro, creiamo meno imballaggi e rifiuti, la Natura viene
rispettata e preservata.
Ma torniamo al detergente probiotico al cedro, un ottimo modo
per sgrassare, pulire ed eliminare i cattivi odori in modo semplice e del
tutto naturale!
Basta appena un tappino di prodotto (10 ml) diluito in acqua per pulire
acciai, stoviglie, grandi superfici, piano cottura, piastrelle, cappe, forni,
fornelli ed elettrodomestici. Il pulito si manterrà a lungo grazie all’abilità
dei Microrganismi Effettivi di produrre un effetto detergente e antistatico
ben più duraturo rispetto ai prodotti tradizionali.
Per noi è un aiuto a ricominciare con energia dopo le vacanze
estive, un alleato sicuro di ordine e pulizia e un modo efficace per
risparmiare tempo prezioso per godere ancora degli ultimi giorni di sole.
Per l’ambiente è una fondamentale scelta di rispetto e consapevolezza, che
sa di mare, di fresco e di sole.

