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LA CASA ECOLOGICA
CON TADÉ HOME

Se TADÉ è conosciuta per il suo autentico sapone di Aleppo realizzato secondo il
tradizionale know-how siriano, la sua gamma si estende anche ad un'offerta di
prodotti ecologici per la pulizia.
Il sapone di Aleppo si trova, per questi utilizzi, in versione paillettes, con
l'aggiunta dell'essenziale bicarbonato, dei cristalli di soda e terra di
Sommières.
Per mantenere la tua casa con facilità, senza danneggiare la salute o l'ambiente.

Paillettes di
Sapone di Aleppo
Sacco in juta da
750 g

Bicarbonato
Cristalli
Terre de
di sodio
di soda
Sommières
Sacchetto da 1 kg Sacchetto da 1 kg Confezione da
200 g

Paillettes di

Sapone di Aleppo
LAVAGGIO – IPOALLERGENICO
BIODEGRADABILE
Autentico sapone di Aleppo confezionato in
fini fiocchi perfettamente essiccati e disidratati.
Lagaranziadiunbucatobenlavatoeperfettamente
tollerato dalla pelle, anche fragile e irritabile.
Consigliato per i tessuti
delicati (seta, lana, biancheria per neonati,
ecc.), questo detersivo è anche molto efficace
per lavaggio in lavatrice e prelavaggio di macchie
ostinate.

PER QUALI USI?
La soluzione miracolosa per il bucato
economico, smacchiante, sbiancante e
senza allergeni.

IDEA DI RICETTA
Metti le paillettes
nella tua lavanderia!
NEL MIO PANIERE:
• Fiocchi di Sapone di Aleppo TADÉ
• Bicarbonato di sodio TADÉ
• Oli essenziali
1. Mescolare in una casseruola 2-3
cucchiai di scaglie di sapone di Aleppo
per litro d'acqua e portare a bollore.
2. Lasciar
raffreddare
prima
di chiudere in una bottiglia.
TRUCCO: per una maggiore efficienza,
aggiungi 1-2 cucchiai di bicarbonato di
sodio e/o da 2 a 4 gocce di olio essenziale
per un pulito profumato.

Composizione
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Aqua (water), Laurus
Nobilis Fruit Oil, Sodium Hydroxide
Perché lo amerai?
✓ A base di autentico Sapone di Aleppo
✓ Ideale per il bucato per chi ha la pelle sensibile
✓ Molto resistente, il suo sacco di juta è riutilizzabile
all'infinito
✓ Senza olio di palma
✓ Olio d'oliva garantito all'82%

Sacco di juta da 750 g

Bicarbonato

di sodio

DETERGENTE – IGIENIZZANTE
100% naturale, economico ed ecologico, il
bicarbonato è uno dei prodotti più famosi e
l'alternativa migliore per il nostro quotidiano.
È IL prodotto multiuso per eccellenza perché si
può anche usare in cucina, nella cosmesi ma anche
per le faccende domestiche.
Ecologico, non tossico, biodegradabile, sa rendersi
indispensabile!

PER QUALI USI?
Raschiare, decalcificare, bollire,
deodorare, pulire, ammorbidire il bucato.

IDEA DI RICETTA
Detersivo per piatti
con bicarbonato di sodio,
senza olio di gomito!

NEL MIO PANIERE:
• Sapone liquido puro
(sapone nero o sapone di Aleppo TADÉ)
• Bicarbonato di sodio TADÉ
• Oli essenziali
1. Mescolare l'equivalente di un bicchiere
di sapone liquido scelto e un cucchiaio
di bicarbonato di sodio in una bottiglia
da 1 litro.
2. Colmare di acqua per riempire la
bottiglia.
3. Aggiungere circa 40 gocce di olio
essenziale.
TRUCCO: scegli per esempio olio
essenziale
di
limone,
pompelmo
o
pino
per
fare
un
pieno
di freschezza.

Perché lo amerai?
✓ Un prodotto efficace dai molteplici usi
e molto versatile
✓ Di semplice utilizzo
✓ Deodora efficacemente gli odori più cattivi
✓ 100% naturale, ecologico ed economico

Sacchetto da 1 kg

Cristalli di

soda

SGRASSANTE ATTIVO – SBIANCANTE
Derivati da carbonato di calcio e sale da cave naturali,
questi cristalli costituiscono un potente detergente
per la casa per qualsiasi ambiente (cucina, bagno,
garage, giardino) e anche per grandi lavori. Queste
proprietà li rendono essenziali per la realizzazione di
prodotti per la cura della casa, naturali ed economici.
Il loro piccolo extra? Aumentano l'efficacia dei
detergenti grazie al loro pH alcalino e la loro azione
ammorbidente sull'acqua.

PER QUALI USI?
Sbiancare il bucato, sgrassare le superfici più
sporche, creare prodotti di pulizia o di
lavanderia domestica.

IDEA DI RICETTA
Un detergente multi-uso
super potente!

NEL MIO PANIERE:
• Sapone nero concentrato per la casa
• Acqua calda
• oli essenziali
1. Sciogliere 2 cucchiai di sapone nero e
2 cucchiai di cristalli di soda in 1
litro di acqua calda.
2. Lasciare raffreddare.
3. Aggiungere circa 50 gocce di olio
essenziale per ottenere il profumo
desiderato.
TRUCCO: scegli un olio essenziale di
lavanda per la sensazione di un viaggio in
Provenza.

Perché lo amerai?
✓ 100% naturale ed ecologico
✓ Potente sgrassante e multidetergente funzioni
✓ Smacchiatore e smacchiante per bucato
✓ Sblocca e mantiene i tubi in ordine
✓ Utilizzare in aggiunta al bicarbonato TADÉ per
macchie ostinate (barbecue, cappe, ecc.)

Sacchetto da 1 kg

Terre

de Sommières

SMACCHIANTE – ASSORBENTE
Terre de Sommières è un'argilla finissima e 100%
naturale, dall'utilizzo molto antico.
Da sempre utilizzata per il trattamento e la
rimozione delle macchie. Può essere utilizzata a
secco e senza solventi per la pulizia di superfici
delicate o non lavabili, come pelli, tappeti o
pavimenti. Molto assorbente, elimina ogni traccia
di grasso, ma anche macchie di urina, vino o
sciroppo.

PER QUALI USI?
Assorbire, staccare, purificare.

IDEA DI RICETTA
Il meglio del meglio!

NEL MIO PANIERE:
• Terre de Sommières TADÉ
• Sapone nero concentrato
• Bicarbonato di sodio
1. Mescolare 5 cucchiai di terre de
Sommieres, 2 cucchiai di sapone
nero e 2 cucchiai di bicarbonato
di sodio.
2. Aggiungere acqua fino a formare un
pasta cremosa e omogenea.
3. Mettere il composto in un barattolo
chiuso per la conservazione.

Perché la amerai?
✓ Senza profumo e senza additivi
✓ Imballaggi riciclabili realizzati con materiali
100% riciclati
✓ 100% naturale
✓ Ideale per le macchie e la pulizia

Confezione da 200 g
I PRODOTTI TADÉ SONO DISPONIBILI IN FARMACIA, GARDEN, NEGOZI BIOLOGICI E NEGOZI DECO
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