FLOREALI: USI ALTERNATIVI
PER OGNI TIPO DI LAVATRICE.
Si forma un gel? Non senti
abbastanza profumo?
Questa mini-guida ti da tutti i consigli per un bucato
sempre perfetto e squisitamente profumato.
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1) RIMANE PRODOTTO NELLA VASCHETTA DEL
DETERSIVO
Con alcuni modelli di lavatrice può capitare a che si formi una
pappetta-gel di prodotto nella vaschetta del detersivo che non
scende come dovrebbe.
-oppureIl FloReale si impacca con il detersivo e non scende quando si usa
la partenza ritardata.

SIGNIFICA CHE IL FLOREALE NON RIESCE A SCIOGLIERSI,
ECCO 3 SOLUZIONI SEMPLICI E VELOCI:
1. SHAKERARE:
A) Versa un misurino di FloReale dentro il mini-shaker in
dotazione.
B) Riempi lo shaker con un po’ di acqua tiepida e tappalo bene
C) Agita bene finchè non si forma un gel denso
D) Versa la miscela nella vaschetta insieme al detersivo per
bucato BeiPanni.

2. SPOLVERARE: Se hai difficoltà a sciogliere il FloReale prova a
spolverarne una dose direttamente nel cestello della lavatrice.
(Questa operazione è molto facile se hai la macchina con carica dall'alto ma se
carichi la macchina correttamente senza mettere troppi capi in
lavatrice avrai
comunque lo spazio per caricare correttamente il cesto della macchina. La misura
giusta è non eccedere oltre 2/3 del
cesto.)

3. SCIOGLIERE: Sciogli il Floreale in una pallina dosatrice
insieme al detersivo da bucato Beipanni Verdevero e metti la
pallina direttamente nel cestello.

2) RIMANE PRODOTTO NELLA VASCHETTA
DELL’AMMORBIDENTE

Abbiamo riscontrato che, in alcuni modelli di lavatrice, mettendo il
FloReale nella vaschetta dell'ammorbidente si forma un gel
che non riesce a scendere.
PERCHE’ SUCCEDE. LA VASCHETTA AMMORBIDENTE NON E’
ADATTA.
Perchè non è indicato mettere il Floreale nella vaschetta
dell'ammorbidente:
1. IL PROFUMO DURA POCO: il profumo non sarà bello persistente
alla fine del lavaggio
2. I CAPI NON RISULTANO MORBIDI: la cellulosa del Floreale ha un
effetto ammorbidente "meccanico", significa che si gonfia e dilata
le fibre rendendole più morbide.
Se lo metti nella vaschetta dell'ammorbidente tuttavia, entra in
azione troppo tardi e in questo modo i tuoi capi non hanno tempo
di ammorbidirsi.

3) RIMANGONO RESIDUI SUI CAPI SCURI

Può capitare che a volte rimangano dei pelucchi o dei residui sui
capi scuri e per questo devi fare un secondo lavaggio:
DA COSA E’ DATO: LAVATRICE TROPPO CARICA.
SOLUZIONE: Prova a caricare la macchina nel modo corretto.
Significa che una volta chiuso l'oblò vedi che hai impegnato due
terzi dello spazio. Se vai oltre comprometti lavaggio e
risciacquo.

Se si presenta questo problema significa che hai caricato troppo
la macchina e le fibre avevano poco spazio per sciacquarsi.

I capi non si strofinano: I capi in lavatrice hanno bisogno di
spazio per strofinarsi l'uno all'altro. Se lasci poco spazio, la
lavatrice è troppo carica e non permette alle fibre di strofinarsi tra
di loro e quindi di sciacquarsi a fondo.

Non solo questo ma:
I capi si lavano più difficilmente.
Il movimento stesso della macchina svolge una azione che mima
quello che facevano le nostre nonne quando lavavano i panni a
mano e sbattevano i capi sulla tavola da lavaggio.
Se ci fai caso la lavatrice, in una precisa fase del lavaggio, fa
questo tipo di azione: gira per un breve tratto e poi si ferma
di colpo.
In quella azione i vestiti ricadono su loro stessi nel fondo del
cestello e in pratica si sbattono.
Se riempi troppo il cesto limiti queste due azioni
meccaniche che unite all'azione chimica del detersivo ti danno il
pulito che tu vuoi.

4) NON SENTO ABBASTANZA PROFUMO
Senti poco profumo sui tuoi capi a fine lavaggio?
PROVA AUMENTANDO LA DOSE:
Ricorda che i FloReali sono dosabili per darti maggiore libertà e
scegliere tu quanto e di cosa profumare durante il giorno.
Se senti poco profumo prova ad aggiungere una dose maggiore al
tuo lavaggio.
(Maggiore è la dose e maggiore sarà il profumo che percepirai a fine
lavaggio.
Se aumentando la dose riscontrerai il problema che non si scioglie
completamente la polvere nella vaschetta allora segui i consigli sopra.)

5) NON SENTO PROFUMO DOPO L’ASCIUGATURA

Dopo l'asciugatura in asciugatrice si sente poco profumo?
SOLUZIONE DEL SACCHETTO:

Il Floreale può essere messo comodamente in asciugatrice per
profumare i vestiti anche nella fase di asciugatura.
Come?
Semplicissimo: a breve sarà disponibile l’apposito sacchetto
compostabile e potrai mettere una dose di floreale al suo interno.
(Nel frattempo puoi utilizzare una calza e seguire le stesse
indicazioni che ti do per il sacchetto).
Chiudi il sacchetto con un nodo e mettilo in asciugatrice insieme
ai panni da asciugare.
Il sacchetto è riutilizzabile fino a quando rimane del profumo
dopodichè puoi smaltirlo buttandolo nell’umido.
PS: occhio a non abbondare o riempi la casa di profumo di fiori!
;P

Non mi resta che augurarti un meraviglioso bucato sano e
profumato con i FloReali e Verdevero!

Fabrizio Zanetti
Capotribù di Verdevero

Hai domande o curiosità?
Invia una mail a assistenza@verdevero.it, Sara saprà consigliarti
nel migliore dei modi

