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FACILE DA USARE
La doppia lama media
della grattuga è ideale
per cioccolato e cocco.
La forma a tazza e il
coperchio di protezrone
la rendono un pratico
contenitore per il prodotto
gattugiato. Grattugla Cup
Micmplane (€ 14,95)
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PIÙ POTERE PULENTE
Perfetto per pavimenti e grandi
superfici, questo prodotto
ha una triplice seone: elimina
lo sporto, sgrassa e scrosta
le macchie. Masfro Urido Gel
Umone (400 ml, €2,49)
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PER SFORMARE SENZA PROBLEMI
A base di olio di semi di girasole, questo prodotto
spr' permette di raggiungere anche gli angoli
più difficili degli stampi, evitando che gli alimenti
restino attaccati alla superhcie e bnjcino. Olio
Staccante Sprj DeilcIa (300 ml, €9,90)
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ARRICCHITO DA ENZIMI
Fflflcace a basse temperature, questo
detersivo si può usare sia a mano
sia in lavatrice. Deterslvo&Ammorbldente
Felce Azzuna il BIanco (31, €6,99)
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IN VERSIONE BAGNO E CUCINA
Grazre a un m& di molecole specifiche, elimina
gli odori sgradevoli e contemporaneamente
rilascia una fresca fragranza. Ha una durata
di 30 giorni circa, non richiede tuso di spine
elettriche, né batterie, ma è dotato di una
ticanca usa e gotta. Florindo Zem Odori
Mister Maglc (€4,70)

EFFEITO CUORE DI PIETRA
Lo speciale rivestimento, che contiene particelle minerali, rende
queste teglie ideali per una cottura sana e saporita, leggera e
dietetica. Senza contare che così sono ancora più resistenti ai graffi
e all'usura. Stampi Petras Rossana Guardlni (da € 9,90)
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