Testimonianze detergente
Biolady

Raccolta dal web di testimonianze sul prodotto Biolady: 2 in 1, Detergente
naturale multiuso ecologico, ottimo anche per allontanare insetti e parassiti.

Simone (martedì, 12 aprile 2016 14:02)#84
I miei ortaggi finalmente liberi da parassiti e soprattutto veleni come il
verde rame.!!!
Anna da Roma (lunedì, 11 aprile 2016 19:35)#83
Buongiorno zietta !!
Foto carciofi
Grazie al tuo prodotto neanche un insetto!!!
Messaggio di mio nipote che ha usato il biolady

Gloria (sabato, 09 aprile 2016 19:12)#82
Caro Spotty a causa dell'età e della mancanza di bagnetti avevi il pelo
un pò ingiallito. Poi ho usato il Biolady ... ora sei di nuovo niveo. ..
evviva !!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483123238538000&set=a.40
0492916801033.1073741832.100005209830449&type=3&theater
Monica (mercoledì, 06 aprile 2016 14:12)#81
Oggi altro super Biolady. Pulito mascherina di un portone vecchio ......
Biolady, sapone Marsiglia e paglietta fine e il gioco è fatto!
Gloria (giovedì, 31 marzo 2016 17:01)#80
W Il Biolady !! A pranzo apparecchiato con la tovaglia pulita. Nel
rimetterla a cena, noto una bella macchia di caffè. Che fare ? Cambiare
la tovaglia ? Mi viene in mente il Biolady: spruzzo, ripasso bene con un
pannetto e ... tovaglia immacolata !
mmacolati e uno dei cani imprime una bella zampata color terra proprio
al centro di una gamba. Riafferro il Biolady, bella spruzzata e via la
macchia. Cara lavatrice, ho trovato un modo per farti lavorare meno.
Anna (domenica, 27 marzo 2016 18:04)#79
ho una cassetta di arance che almeno ogni due tre giorni ne trovo
qualcuna ammuffita Ho deciso di spruzzarci sopra il biolady.....udite
udite le arance non si rovinano più
La Polly (giovedì, 17 marzo 2016 22:58)#78
Biolady e i nostri amici pelosetti
Vi presento Ughetto, il mio chihuahua di 2 anni e mezzo, nonchè un mio
pezzetto di cuore.
Adora giocare e le coccole, ma guai a rubargli il suo osso. Purtroppo
rimane a casa molto tempo da solo, ma fortunatamente lo passa quasi
tutto a dormire. Quando non dorme si vendica. Angoli del muro, gambe

del tavolo, bancone della cucina o semplicemente il centro della stanza:
i suoi posti preferiti per fare la pipì.
Quando sono a casa con lui, invece, è bravissimo: va sulla sua
traversina, mi guarda, la fa&hellip; e corre scodinzolante verso di me per
avere il suo biscottino come premio. Chiamalo stupido. Oppure se la
tiene finchè non lo porto in giardino. E dire che nel primo anno era
bravissimo&hellip; Tra le altre cose ha anche un carattere dominante e
sente il bisogno di marchiare Ovunque. Giusto per non farci mancare
nulla.
Dunque&hellip;io le ho provate davvero tutte. Tra spray costosi,
pannolini e feromoni, non vedendo risultati ci ho rinunciato. Il veterinario
mi ha spiegato che è &ldquo;solo&rdquo; dispettoso. Certo, se non
pisciasse dappertutto sarebbe meglio&hellip;
Ed è qui che entra in campo un prodotto che non avevo ancora provato:
Biolady.
Cosa c&rsquo;è di meglio di un disabituante ecologico all&rsquo;acqua?
All&rsquo;inizio ero un pò scettica&hellip;ma provare non costa nulla.
Ho dapprima ripulito bene le zone preferite di Ughetto, poi ho diluito un
pò di Biolady con dell&rsquo;acqua e l&rsquo;ho spruzzato appunto
sulle zone interessate.
Risultato: Ughetto annusa incuriosito, annusa, annusa e annusa come
non ci fosse un domani (io lì che guardo tutta la scena) e poi che fa? Va
a farla sulla traversina! Ora&hellip; questa cosa ha dell&rsquo;assurdo
davvero, perchè non so cosa scatta nella sua testa per decidere di fare
la cosa giusta! Ma funziona. E non l&rsquo;avrei mai detto.
Bisogna solo essere costanti e spruzzare il prodotto almeno ogni 3
giorni.
Ma non finisce qui: Biolady è anche un antiparassitario. Tiene infatti
lontane le pulci e le zecche, ed essendo un prodotto assolutamente
naturale lo si può spruzzare direttamente sul pelo del cane (o
gatto&hellip;), oltre che nella sua cuccia.

Caccia via inoltre i cattivi odori, anche quelli più persistenti. Ho la
sfortuna di avere dei gatti che mi girano per il giardino e godono nel farla
sulla mia finestra (sì, penserete, tutti si divertono a pisciare sulle mie
cose!): si sa che la pipì del gatto ha un odore forte e sgradevole, e ho
appurato che Biolady è in grado di neutralizzare anche quello.
Prodotto promosso a pieni voti dunque!
Ingredienti/Composizione (Regolamento 648/2004 CE): Tensioattivi non
ionici-cationici inf.5% &ndash; Essenze profumate (Linalol, Citral, D
limonen, geraniol, menta silea, foret, pino, vaniglia,tarocco, zagara,
eucalipto ). Biodegradabilità sup. 90%
A presto, Polly.

Lisa (venerdì, 11 marzo 2016 17:14)#77
venerdì 11 marzo 2016
Biolady. Pulente, igienizzante, ecologico, multiuso.
Chiedo venia se ho fatto trascorrere un po&rsquo; di tempo da quando
vi avevo promesso questa review, ma -come vi ho spiegato
ultimamente- la mia vita attraversa una fase complicata che non sempre
mi consente di dedicarmi alla mia &ldquo;creatura&rdquo; (=il mio blog)
come vorrei e dovrei.
Tuttavia non è mai troppo tardi, quindi prendetevi qualche minuto di
tempo da trascorrere con me e lasciate che vi presenti un prodotto che
mi è stato utile in molte occasioni e per diversi usi.
Si tratta di Biolady, ovvero di un prodotto assolutamente multiuso, che
va al di là di un semplice detergente multisuperficie, ma che rivela la sua
funzionalità nei luoghi più disparati della casa...e anche fuori. Lasciate
prima che vi specifichi che Biolady è &ldquo;collega&rdquo; di un altro
prodotto di cui vi ho parlato tempo fa (il Macrogel, semplicemente unico,
vedi QUI) ovvero sono prodotti entrambi da Cercosano, che della cura
ecologica della casa e della persona ha fatto una vera e propria
missione.

Dunque Biolady è un detergente multiuso ecologico biodegradabile, utile
per pulire, disinfettare tutte le superfici oltre che per sgrassare, eliminare
gli odori, proteggere e rinvigorire le piante (perchè allontana gli insetti in
modo talmente pulito e naturale, che si può spruzzare direttamente sugli
ortaggi senza contaminarli) e tanto altro ancora&hellip;
Paolo Krumiri (martedì, 08 marzo 2016 23:58)#76
una domestica sudamericana mi dice, paolo ho bisogno un detergente
per gli specchi, ma non il vetril perche' fa' aloni tremendi. ce l'ho le dico
e le do il bioledy in un flacone senza etichetta. mi chiama dopo pochi
minuti e mi dice, madre de dios, ma cosa es esta cosa, e' magica,
niente piu' aloni, ma cosa es, mi chiede la bella more con gli occhi verdi,
e se te lo dico to cosa mi dai? ma dai dice lei, dimmelo ecc... ecc.. ecc..
Gloria (mercoledì, 02 marzo 2016 11:16)#75
Quale sarebbe il momento migliore per pulire bene i vetri ? Quando
sopra ci batte il sole, ma è vivamente sconsigliato perché restano gli
aloni. Bene, ho voluto provare se il Biolady poteva smentire questa
regola.
Ebbene, ho scoperto che è l'eccezione che la conferma ! Stamattina
fatto i vetri in pieno sole e i risultati sono eccezionali ... come il prodotto
!!

Giusy (domenica, 31 gennaio 2016 21:24)#74
Eccomi ancora; la mia cura per i brufoletti prosegue meravigliosamente,
a breve posterò le altre foto, cosicchè possiate vedere gli ulteriori
miglioramenti.
ved.articolo: http://cercosano.blogspot.it/2016/01/acne.html
Oggi vi parlo di una scoperta che ho fatto di recente sul Biolady,
Carmine mi ha consigliato di utilizzarlo per moltissime cose, ed in effetti
si presta benissimo per qualsiasi tipo di faccenda domestica; mentre

facevo la doccia però mi è giunta un illuminazione, visto che il Biolady è
utilizzato come anticalcare perché non utilizzarlo sui capelli per renderli
più morbidi dopo il lavaggio?
E&rsquo; un prodotto ecologico, ed innocuo e quindi mi son detta, non
può assolutamente danneggiare la salute dei miei capelli!!! E cosi dopo
essermi lavata i capelli, ho provato a spruzzare un po&rsquo; di Biolady
sulle mani e successivamente ho distribuito il prodotto sulle ciocche ,
ripetendo un paio di volte, ed ho proseguito con l&rsquo;asciugatura al
phon, risultato? Capelli lucidi, morbidi e leggeri!!!! Mai più senza Biolady
Giusy (lunedì, 18 gennaio 2016 11:53)#73
La Bacchetta Magica io ce L'ho... Si Chiama Biolady...... (scritto da
Giusy)
Non trovate il nome affascinante?
Bio.... perché è naturale ed ecologico Lady perché le donne sono le
maghe della casa!!!
Alzi la mano chi di voi ha sparsi per casa detergenti di ogni tipo e per
tutti gli usi!
Sicuramente ci sarà un detergente vetri, uno sgrassatore per il forno, un
disincrostante per il bagno, un detergente per pavimenti, un antistatico
per la tv, un nutriente per i mobili, un ammorbidente, un anticalcare, un
disinfettante per i sanitari....potrei procedere fino a domani....
ma non vorrei risultare pesante hihihihi :)
Ebbene vogliamo parlare anche delle migliaia di euro spese ogni anno
per acquistare prodotti per la casa e dell'inquinamento ambientale, che
purtroppo, incrementiamo utilizzandoli?
Non vi sto scrivendo per farvi una predica, assolutamente, vorrei solo
che vi fermaste solo un momento a pensare...
E se esistesse un prodotto multiuso per tutte le pulizie di casa??? E se
questo prodotto fosse Ecologico??....
Cari lettori non è un utopia, non è un sogno, ma pura realtà!!!....
Utilizzo il biolady da un mese e non potrei più farne a meno.... lo uso su

tuttoe per utto.... Prodotto incredibilmente sorprendente!!!
Alcuni Esempi:http://cercosano.blogspot.it/2016/01/la-bacchetta-magicaio-ce-lho-si-chiama.html
Antonella (venerdì, 15 gennaio 2016 17:15)#72
Buon pomeriggio ragazze/i.
Oggi, dopo tanto, posso parlarvi finalmente di alcuni prodotti innovativi
utile davvero per tutto :
Biolady!
Biolady, nasce nel 2000 come detergente universale ecologico, può
essere usato per qualsiasi problema, su ogni tipo di superficie, per
combattere qualunque insetto che ostacola la crescita delle vostre
piante............e tanto altro.
Io personalmente avrei voluto testare Macrogel su un problema della
pelle, che solitamente in inverno assilla molte persone..trattasi dei
cosìdetti "geloni"su mani e piedi, ma finora il freddo non si è fatto vedere
e per fortuna, non ho sofferto di questo fastidio pertanto ho spostato l'
attenzione su altro.
La mia casa presenta un pavimento molto delicato come potete vedere
in foto, trattandosi di mattoni bianchi mi piaceva avere anche le fughe
bianche....aimè, dopo pochissimo tempo sono diventate nere e il
pavimento ovviamente non splende più come i primi giorni.
Ho voluto provare così Biolady,....
Cominciamo a vedere lo stato dei miei mattoni...
(per le foto visitate il blog

http://recensioneprodotti88.blogspot.it/2016/01/biolady.html?showComm
ent=1452872726041#c893852174139248914 )
Ho versato direttamente sulla fuga il prodotto senz diluirlo con acqua,
almeno per la prima volta, per un risultato più ottimale.
Dopo un minuto circa ho usato una spazzola, va bene anche lo
spazzolone grande ovviamente, l'importante abbia le setole dure...

(per le foto visitate il blog
:
http://recensioneprodotti88.blogspot.it/2016/01/biolady.html?showComm
ent=1452872726041#c893852174139248914 )
ed ecco il risultato!!!
La fuga torna ad avere un'aspetto più luminoso e qualsiasi forma di
sporco non c'è più.
A questo punto, avevo un problema simile con il piano cottura perchè le
incrostazioni (che ho trattato davvero con tutti i tipi di sgrassatore)..
(per le foto visitate il blog
:
http://recensioneprodotti88.blogspot.it/2016/01/biolady.html?showComm
ent=1452872726041#c893852174139248914 )
Senza diluire nemmeno stavolta e senza passarlo in uno spruzzino, ho
versato il prodotto direttamente sulla superficie..poche gocce davvero.
Una spugnetta e ... via ogni macchia!!!!!!!!
(per le foto visitate il blog
:
http://recensioneprodotti88.blogspot.it/2016/01/biolady.html?showComm
ent=1452872726041#c893852174139248914 )
Io sono rimasta letteralmente colpita dalla versatilità di questo prodotto e
dall'efficacia.
Sono convinta che col passare dei giorni troverò sempre più "problemi"
da risolvere in casa, ma con questo prodotto vi assicuro che niente più
vi farà paura.
Ottimo anche per togliere la polvere, senza danneggiare nessuna
superficie...e molto utile anche in cucina col cibo, per disinfettare
qualsiasi tipo di frutta e verdura!
Prossimamente testerò anche il Macrogel e il Macrosap75 molto utili in
questa fase della mia vita, la gravidanza!
Per ora ringrazio chi mi ha permesso di testare questo magnifico
prodotto e spero davvero di potervi dare altre dimostrazioni.
Visitate il sito per scoprire ancora più a fondo il prodotto e leggere
tantissime altre testimonianze!
Lucia (lunedì, 28 dicembre 2015 18:14)#71

dal sito: http://larosablu70.blogspot.it/2015/12/biolady.html
lunedì 28 dicembre 2015
Biolady
Salve , torno a parlarvi dei mille utilizzi di un prodotto naturale al 100%
come Biolady.
Abbiamo visto già le volte precedenti in quante svariate occasioni è
stato molto utile, oggi voglio mostrarvi come mi ha aiutato in casa in un
momento un pò particolare.
Avevo il camino che stranamente mi cacciava fumo dentro casa, mai
successo e non capivamo come mai potesse accadere. Allora, ci siamo
decisi, nonostante il periodo fuori stagione, a pulire il camino,
immaginerete che gran caos e polvere ci sarà stata in casa e io, con
tanta pazienza , ho dovuto pulire il tutto.
Ho avuto dalla mia parte un grande aiuto, Biolady, che mi ha permesso
di togliere la polvere dappertutto, pulire il pavimento, le cui fughe erano
diventate nere e pulire la pietra del camino che è bianca ed era piena di
impronte che il mio maritino aveva lasciato.
Potete vedere voi stessi come con un semplice spruzzo di Biolady
diluito con acqua, come richiede il prodotto, ho potuto avere di nuovo
casa pulitissima e senza alcun sacrificio. Basta applicare per qualche
minuto il prodotto sul pavimento e poi strofinare un pò con uno
scopettone e le fughe magicamente tornano a splendere.
La polvere si toglie in fretta e Biolady lascia i vostri mobili puliti e con
una patina impermeabile che permette il depositarsi della polvere dopo
molto tempo. Anche la pietra buccellata che di solito pulisco
conl'ammoniaca, è stato un gioco da ragazzi, mi ha permesso
finalmente un buon lavoro senza dovermi intossicare con sostanze
chimiche.
Donata C. (giovedì, 03 dicembre 2015 18:22)#70
http://cercosano.blogspot.it/2015/12/finalmente-senza-patentino-epossibile.html

Biolady Ottimo x le infestazioni da pulci......!!!!!
Si Carmine Zannella con uno dei miei cani l' ho provato.non avevo mai
visto tante pulci su un cane..tremendo !!! Ho provato spray
antiparassitari, pipette di tutte le marche, bagni adatti ma niente sempre
pulci sotto la pancia e zona della coda.
Ho provato il tuo prodotto e posso dirti che applicato all inizio tre volte la
settimana x 15gg e poi diminuita dose x due volte la settimana
finalmente ieri ho scoperto che sono sparite.....potevo provarlo prima!!!!
Nicola Leugio (lunedì, 30 novembre 2015 07:50)#69
Oltre a inquinare l' ambiente, quindi falde acquifere, terreni, atmosfera,
le sostanze chimiche che solitamente si usano per contrastare insetti
dannosi o malattie delle piante, non potranno più essere utilizzate
liberamente se non dopo il conseguimento di un patentino.
Usiamo quindi prodotti biologici come il Biolady, un ottimo deterrente
contro gli insetti dannosi e un utile ed efficace detergente per tutte, ma
proprio tutte le superfici della casa, del giardino, dell ' auto. Igienizza,
profuma, deterge e soprattutto non inquina, non contenendo alcuna
sostanza chimica.
Provatelo, contattandomi in pvt. Vi spiegherò i molteplici utilizzi di
questo prodotto e le modalità per riceverlo comodamente a casa vostra.
Biolady perché vivere in un ambiente sano é meglio...naturalmente!
http://www.lucasardellaejanira.it/specialisti.php?id=10
Lucia (sabato, 28 novembre 2015 17:02)#68
Dal Blog: http://larosablu70.blogspot.it/2015/11/biolady.html
Ho un gatto in casa con me, quindi capite bene che devo sempre stare lì
a pulire, ma voglio essere anche sicura che la pulizia sia
sufficientemente approfondita per evitare qualsiasi problema. Il mio
pavimento è davvero difficile da pulire, questo perchè non posso
utilizzare nessun prodotto perchè resta opaco e quindi sono costretta a

utilizzare solo acqua a discapito della disinfezione.
Ho provato tanti prodotti sul mercato ma senza alcun risultato, ieri
invece, avevo a casa il flacone del Biolady, che gentilmente il Signor
Zannella mi ha inviato, quindi ho pensato bene di provare a utilizzare il
prodotto sui pavimenti.
Curiosi? volete sapere il risultato? Igiene perfetta, sicurezza al 100% e
lucentezza.
Ho risolto finalmente il mio problema.
Per chi ha dei bambini a casa, si sa che camminano a gattoni o giocano
sul pavimento, è il loro posto preferito. Con questo prodotto sarete certi
di avere un pavimento igienizzato e sicuro per i vostri figli e soprattutto
senza dover usare sostanze chimiche ma solo un prodotto naturale al
100%.
Sentirete scricchiolare mentre camminate sul vostro pavimento, segno
che la pulizia è profonda. Io già avevo pulito le fughe del pavimento del
mio bagno con Biolady e ne ero rimasta entusiasta, con poco lavoro
avevo avuto risultati perfetti.
Lo consiglio davvero a tutti coloro che vogliono essere certi di poter
avere una casa pulita senza sostanze chimiche.
Ruta Sudvajiene (lunedì, 16 novembre 2015 19:15)#67
Voglio parlare di azienda Biolady che propone prodotti completamente
naturali, sono stata fortunata a provare loro prodotti, lo testato e e sono
meravigliosi, sono rimasta molto contenta e soddisfatta, ho testato tre
prodotti di quaili parlerò ora.
Biolady universale senza odore, da un litro lo ricavi 3 litri quindi un
bellissimo risparmio,allontana insetti e parassiti pio usare al tutti
ambienti perche tutto naturale,io ho tre cani e Biolady universale primo
prodotto che mi dato grande aiuto per igiene, eliminato cattivi
odori,levato facilissimo sporco,ha grande efficacia nella lotta contro
zecche, pulci, zanzare e altri parassiti, ho spruzzato sul cani, sul le loro
cucce per tenere tutto pulito,ho spruzzato anche sul mei fiori per
allontanare insetti e lumache.
Prodotto completamente biologico e naturale che si po usare un po per
tutto con grande efficacia. Macrogel secondo prodotto miracoloso, mia

figlia ha ezema e prurito fastidioso gia da piccola che da questa malattia
di pelle e noi per tanto tempo provati tantissimi prodotti ma no
aiutavano, ora come usa Macrogel lei ha sente molto sollievo a pelle e
si vedano buonissimi risultati, Macrogel unico prodotti che si usa per
tante cose per dolori,scottature, pruriti,anche cura di acne, cellulite,
lenisce il gonfiori dopo punture, io usato anche sulle gambe gonfie e mi
dato un grande sollievo.
Macrosap e terzo prodotto meraviglioso sapone al cocco, io usato per
struccarsi, lascia pelle morbida, liscia e idratata fa schiuma molto
corposa con buonissimo odore di cocco, mio marito lo usato anche
come sapone per barba questo sapone universale ottimo detergente per
pelli impure e grasse,proprio sapone per la tutta famiglia. Faccio grandi
auguri al sig. Carmine Zannella per prodotti meravigliosi e ingrazio che
sempre stato gentilissimo e pronto per qualsiasi domanda.
Grazie grande azienda che propone questi prodotti biologici
completamente naturali e senza conservanti, prodotti adatti per tutta
famiglia e per nostri amici pelosi, consiglio al tutti provare questi
stupendi prodotti, grazie ancora.
Alexandra (domenica, 08 novembre 2015 19:23)#66
Da anni se vuoi pulire bene lo scherma del televisore ti consigliano
prodotti carissimi. Io ho avuto l occasione di provare a pulire il mio
televisore con il biolady .... e dopo 3 settimane c'era giusto un accenno
di polvere e il risultato é migliore di tanti prodotti che spacciano per
ottimi.
Lo stesso vale per i vetri e gli specchi, il biolady é semplicissimo da
usare ed il risultato é fantastico non lascia nessuna traccia e non devi
usare attrezzi particolari se non un semplice pezzo di carta per
asciugare.
Costantino (giovedì, 05 novembre 2015 18:46)#65
Non c'è alcool che tenga!!
Persino quando vado dal mio amico ottico, il sistema utilizzato per pulire

le super lenti Zeiss, dei miei occiali da vista, è l'alcool! !
E lo era anche il mio, fino a quando Carmine mi ha convinto a provare il
Biolady...
Beh, sarei falso se non dicessi che ero scettico, ma ora per gli occhiali e
d'ora in poi per la mia scrivania in cristallo trasparente, non userò altro
che il BIOLADY, ma solo perché non rimanGino aloni, e per chi è
pignolo come me, non ci sono paragoni!!
La prossima volta, Carmine, insisti!!!
Lucia (lunedì, 26 ottobre 2015 15:23)#64
Ho un'orologio d'argento che mi è stato regalato e ogni volta che devo
pulirlo è un vero incubo! Odio le cose in argento, devi stare sempre lì a
lucidarle, basta poco che diventano di nuovo nere.
Ho voluto provare l'efficacia di Biolady sull'argento, ma è da premettere
che era da un po' che non veniva lucidato e quindi era abbastanza
rovinato, come potete notare dalle foto.
Sarà che era un pò troppo nero, ma ho dovuto faticare un pò per
togliere via tutta quella patina, ma alla fine i risultati li vedete da soli.
Credo che se non fosse stato così rovinato, avrei fatto il lavoro più
velocemente.
Ho proceduto in questo modo, prima ho spruzzato un po'di biolady
diluito sull'orologio, poi ho passato su di esso una paglietta d'acciaio con
un po' di Biolady e sapone per i panni. Ho strofinato ben bene e poi ho
pulito il tutto con un po' di carta morbida. Le foto prima e dopo sul
blog http://larosablu70.blogspot.it/2015/10/cercosano.html
Io ho sempre problemi di polvere sui mobili soprattutto in inverno,
avendo il camino acceso e, capirete, che sto sempre lì a spolverare.
Non è un lavoro che amo molto, è odioso ogni volta togliere tutti i piccoli
gingilli che ho e pulirli per poi togliere la polvere.
Per evitare questo lavoraccio, ho voluto provare ad utilizzare Biolady e
accertarmi che fosse davvero così magico come lo si descrive. Ho

provato ad utilizzarlo sulla TV che è quella che attira più polvere Vi
assicuro che è davvero così! In una sola passata la polvere è debellata!
Questo da ora in poi sarà il mio motto.
Capita spesso che in bagno si formi del calcare, l'odioso calcare di cui
tutti abbiamo timore. Si, perché rende anche il bagno più bello e nuovo,
poco pulito e vecchio di anni. Con questo prodotto ho risolto anche
questo problema, basta spruzzarne un po' sulla macchia di calcare e
lasciare agire per un po' e subito vedrete tutto più splendente. Le foto
prima e dopo sul
blog http://larosablu70.blogspot.it/2015/10/cercosano.html
Obietterete sul fatto che potete fare la stessa cosa con altri prodotti.
Certo! La differenza sta però nel fatto che questo non contiene sostanze
nocive, ma è del tutto naturale.
Un altro esperimento che ho fatto è sul vetro del mio camino. In inverno,
ogni volta che accendo il camino, ogni santa mattina mi tocca pulire il
vetro, avendo un termocamino, quindi è sempre un gran lavoro! Utilizzo
un prodotto fatto apposta per questo ma ogni volta che lo spruzzo
l'odore molto forte di sostanze chimiche che contiene mi fa star male. Mi
sono detta, ho Biolady, perché non provare?
Allora l'ho spruzzato sul vetro e lasciato agire per qualche minuto, ho
strofinato e il risultato? Guardate, le immagini si commentano da sole Le
foto prima e dopo sul
blog http://larosablu70.blogspot.it/2015/10/cercosano.html
Lucia (domenica, 25 ottobre 2015 15:33)#64
https://www.facebook.com/817265565000540/photos/a.8173030583301
24.1073741828.817265565000540/945388548854907/?type=3&comme
nt_id=945435192183576&notif_t=like
lucidare l'argenteria è solo uno dei tantissimi utilizzi di Biolady, al 100%
naturale, presto troverete tutti i dettagli sul mio blog
Guardate intanto la differenza tra prima e dopo l'utilizzo del prodotto
Daria Traversa Validissimo io ce l'ho ma serve per tantissime cose con

effetto sorprendente
La Rosa Blu si mi sto trovando bene
Maria (giovedì, 15 ottobre 2015 16:19)#63
Buongiorno ragazze oggi voglio parlarvi di un marchio che ho testato
attentamente, e di cui inizialmente ero scettica, vi parlo di BIOLADY
Dopo aver parlato a lungo con il signor Carmine Zannella, inventore di
questo prodotto, ho deciso di provare.......
Biolady detergente ecologico universale allontanante rinvigorente
Questo prodotto è nato per allontanare, insetti e parassiti dalle piante, in
modo naturale, senza sostanze tossiche.
Io ho provato questo prodotto sul mio piccolo orto, che ho allestito sul
mio piccolo balcone, ma che adoro perché ho la passione per il
giardinaggio ma ahimè poco spazio. Il mio paradiso verde è composto
da varie piantine, tra cui: pomodori, basilico, calendula e camelia.
I frutti del mio orticello, basilico e pomodori, li mangiamo io, mio marito e
i miei due piccoli, e per questo che non voglio usare sostanze velenose
e per questo mi sono affidata a biolady.
Basta vaporizzare a pioggia pochissimo prodotto su tutta la
vegetazione, una volta a settimana di sera, perché è di notte che i
parassiti si muovono, e magicamente si allontanano senza più
avvicinarsi.
Ma non finisce qui, grazie a BIOLADY, ho trovato il prodotto adatto alla
mia attività, io lavoro nel settore automobilistico, e alcune volte ci capita
di dover consegnare delle auto, che risultano opache e spente, ma con
questo prodotto, le auto sono lucide e sembrano quasi nuove.
Ed ora ve lo mostro, questa sotto è la foto prima del passaggio di
Biolady
Ed ecco qui due foto dopo il passaggio di BIOLADY, facile da applicare,
e inoltre senza risciacquo,non c'è cosa migliore per un azienda

Automobilistica.
Vedete che splendore? (Vedi foto
s

http://melsatt.blogspot.it/2015/10/cercosano-provare-per-credere.html )
Ma non lo ho utilizzato solo per questo, ora vi mostro il resto....
Biolady, aiuta a dissolvere lo sporco e gli odori, in modo ecologico e
naturale, funziona sia per pulire, sia per sgrassare, sia per lucidare,
senza lasciare aloni.
Soprattutto in questo periodo estivo, la cosa che mi preoccupa di più,
avendo due bimbi piccoli che giocano a terra, sono le formiche e altri
insetti, ma grazie a BIOLADY sembra che io abbia risolto il problema,
lavando balconi, infissi, e tutte le superfici, gli insetti non si avvicinano
più a casa mia.... così evito di utilizzare repellenti che sono dannosi per
la salute.
Ho provato molteplici utilizzi con i prodotti CERCOSANO e devo dire
che sono soddisfatta, soprattutto perché con un unico prodotto si
possono risolvere molteplici problemi.
Vi invito a visionare il sito dove potrete trovare i prodotti e le varie
scheda su come utilizzarli al meglio
Polly (mercoledì, 07 ottobre 2015 21:13)#62
BIOLADY: Per chi soffre di dermatite da contatto come me è
l&rsquo;ideale per le pulizie di casa anche senza guanti, cosa che non
potrei mai fare con gli altri detergenti.
Promosso a pieni voti dalla sottoscritta!
Daria (venerdì, 02 ottobre 2015 17:50)#61
Egr Sig. Zannella ho finito ora di usare il suo prodotto Biolady e devo
dirle che oltre ad avere un profumo piacevolissimo sono rimasta

entusiasta del risultato.L'ho usato sulla stufa a gas in acciaio per pulire
gli scalini di marmo che dal primo piano portano alla camera da letto,sui
vetri sui sanitare e ho lavato la cuccia del mio MILK.Sono una fanatica
della pulizia ma creda sulle cose che l'ho usato hanno cambiato aspetto
tutto brilla che è una meraviglia non credevo di poter fare tutto con un
solo prodotto .I miei vecchi dicevano che c'è sempre da imparare e
questa è la prova.Un grazie di cuore lei diventerà l'amico fidato di tante
persone Buona serata Daria
>Enza (giovedì, 24 settembre 2015 18:47)#60
giovedì 26 marzo 2015 link origine del testo:
http://lavorodablogger.blogspot.it/search?q=biolady
di Biolady, Bastano pochissime quantita' di prodotto per ottenere ottimi
risultati.
Io l'ho utilizzato cosi':

Diluito in acqua toglie via la polvere dai mobili favorendone il
ridepositarsi e con poche passate lascia specchi e vetri puliti,brillanti e
senza aloni. Pulisce,grassa,igienizza ed elimina i cattivi odori.Usato in
cucina è sorprendente,specie nella pulizia dell'acciaio che torna come
nuovo.

Sulle pareti esterne di 2 camere di casa erano presenti delle macchie di
muffa.Aiutandomi con uno spruzzino ho utilizzato Biolady puro,l'ho fatto
agire per qualche minuto e risciacquato,inoltre lo stesso procedimento

l'ho adottato sui relativi infissi delle camere...La muffa è venuta subito
via,lasciandomi piu' che soddisfatta.
Da qualche tempo davanti al mio garage vi era la presenza costante di
innumerevoli formiche,non avevamo mai preso alcun provvedimento per
via dei bambini che li' ci giocano e per gli animali domestici presenti,fino
a quando non è arrivato Biolady.Spruzzandone pochissimo ho ottenuto
il massimo risultato...nel giro di poche ore le formiche erano sparite.
Ulteriore prova dell'efficacia come antiparassitario di Biolady l'ho
ottenuta utilizzandolo su una pianta di gerani che tengo in balcone e che
spesso è preda di un piccolo vermetto verde mimetico che ne divora
tranquillamente tutte le foglie,conosciuto con il nome di cacyreus
marshalli
Appena ne ho notato la presenza ho iniziato a spruzzare il prodotto
diluito1:2 per 2 volte al giorno e nel giro di un mese non solo il vermetto
era sparito,ma la pianta godeva di ottima salute e appariva totalmente
rinvigorita e anche con qualche nuovo germoglio.
Valentina L. (venerdì, 18 settembre 2015 15:42)#59
http://mammaonline88.blogspot.it/2015/09/biolady-alleato-per-la-casa-elepiante.html?showComment=1442583501618#c3871291606392460447
Ciao, vi ricordate che vi avevo già parlato di questa azienda e di due dei
prodotti #Cercosano? No??? Allora rileggete la mia review su
#Macrogel e #Macrosap!!
I bambini sono tornati a scuola finalmente, ma che fatica tenere casa
pulita con loro in giro tutta l'estate... ma io ho un alleato... #BIOLADY, un
detergente ecologico universale grande alleato non solo per le pulizie di
casa ma anche per le nostre piante.
Bastano pochissime quantita' di prodotto per ottenere ottimi risultati, si
può utilizzare sia puro che diluito a seconda degli usi.
Io l'ho utilizzato cosi':
-Diluito in acqua toglie via la polvere dai mobili favorendone il

ridepositarsi, l'ho usato sui vetri e specchi spruzzando il prodotto e
passando un panno e il vetro era perfetto senza aloni.
- In terrazza soprattutto negli angoli più angusti quest'estate avevo una
presenza costante.. le odiate formiche!! Avendo dei bimbi non mi
andava di usare prodotti tossici o altro, ho semplicemente spruzzato
pochissimo #Biolady e nel giro di poche ore le formiche erano sparite.
-Ulteriore prova dell'efficacia spruzzandone pochissimo alla sera
direttamente sulle piante funziona come antiparassitario e rinvigorente.
- L'ho utilizzato per le pulizie di tutta la casa compresi i sanitari,non
occorre risciaquo e sono puliti e profumati.
Ma non è finita qui, ora che i bimbi appunto sono a scuola mi dedicherò
alle pulizie "profonde" quelle che si rimandano sempre... tra cui togliere
l'odioso calcare e purtroppo la muffa uscita in alcuni angoli della
camera.
Maggiori info le trovate qui.
Non perdetevi la #3parte sempre qui sul mio blog.
Giuseppe Mortara (venerdì, 14 agosto 2015 13:32)#58
Il Biolady la mia mamma lo utilizza per smacchiare i vestiti ed è un
portento non rovina i vesti e va molto bene.
Il Macrogel lo sperimentiamo da molti anni ed è sempre unico nel suo
genere, giovedì scorso a mia mamma è venuta un allergia improvvisa
da contatto alle labbra e alle mani mettendo il gel ripetutamente nel giro
di un quarto d'ora il gonfiore devastante è sparito e il prurito alle mani è
cessato. Una signora di Crescentino ha utilizzato il Macrosap75 e
Macrogel contro il fuoco di San Antonio ed è guarita nel giro di quindici
giorni assolutamente soddisfatta l'ha consigliato a una signora di
Chivasso che è venuta immediatamente a prenderli.
Per me il Macrogel è unico e insostituibile, perché lo utilizzo per le
punture delle api nei punti nevralgici del viso o delle parti molli, mi toglie
il dolore della puntura e il prurito immediatamente.
Nicola Leugio (martedì, 11 agosto 2015 23:20)#57

Insetti dannosi? Combattiamoli naturalmente
Rappresentano un vero e proprio flagello, soprattutto per chi cura
amorevolmente le proprie piante in terrazzo o in giardino o per chi
coltiva un orto, attività oggi molto in voga anche in città, parliamo delle
tante specie di insetti dannosi che spesso mettono a repentaglio la
buona riuscita delle nostre coltivazioni, arrivando a volte a
comprometterle del tutto, magari vanificando mesi di lavoro.
Il rimedio? Molti ricorrono ad insetticidi chimici, forse efficaci nel breve
periodo, ma con un certo numero di limiti e controindicazioni:
innanzitutto il rischio concreto di inquinare l&rsquo;ambiente circostante,
risultando spesso dannosi per gli animali domestici o selvatici ed anche
per gli insetti utili, quali ad esempio le api, altro rischio non da poco è
quello di impoverire la struttura del terreno per via dei depositi che
possono disciolti nell&rsquo;acqua d&rsquo;irrigazione penetrare fino
alle radici delle piante , sui frutti, rendendoli tossici e dannosi per la
nostra salute.
Un'altra controindicazione all&rsquo;uso di insetticidi di origine chimica
è, causando la morte di molti insetti , la modifica della biodiversità,
creando uno squilibrio nel ciclo biologico dell&rsquo;ambiente
circostante, molti di questi insetti infatti, anche se dannosi per noi, sono
cibo per piccoli predatori, quali uccelli, anfibi o rettili, la mancanza di
disponibilità di cibo ovviamente, porta ad un impoverimento della
porzione di territorio interessata dall&rsquo;utilizzo di questi prodotti,
danneggiando a volte irrimediabilmente l&rsquo;ambiente.
Che fare allora? Tenersi gli insetti dannosi, non potendo più contare sui
prodotti dell&rsquo;orto o sui nostri splendidi fiori? Assolutamente no, il
rimedio esiste ed è di facile utilizzo, il suo nome è Biolady,un prodotto
totalmente naturale e soprattutto senza controindicazioni, spruzzato
sulle piante, allontana insetti nocivi quali, afidi, mosche,zanzare,
pappataci,cimici,pulci zecche e molti altri, rendendo subito disponibili i
prodotti da noi coltivati e splendidi i nostri fiori e le nostre piante.
Il fatto poi di non avere controindicazioni, lo rende utilizzabile anche in
presenza di bambini o animali domestici, non impoverendo la struttura

del terreno e mantenendo intatto l&rsquo;ambiente circostante. Una
soluzione ottimale ed economica, questo perché può bastare un
applicazione alla settimana del prodotto sulle piante interessate dai
parassiti, inoltre non allontana le api che come sappiamo sono insetti
utilissimi nell&rsquo;ecosistema.
Ma non finisce qui, verrebbe da aggiungere parafrasando un famoso
detto caro ai venditori, Biolady è un efficace detergente per tutte le
superfici della nostra casa, pulisce, igienizza ed allontana i cattivi odori.
Per informazioni sui suoi molteplici usi, vi rimandiamo al sito internet
&ldquo;biolady1.jmdo.com&rdquo; in cui avrete la possibilità di scoprire
l&rsquo;infinita gamma di utilizzo del prodotto e le modalità per
acquistarlo. Orti, giardini e terrazzi sempre splendidi e curati, da oggi è
possibile, naturalmente!
Nicola Leugio
Donata da FB con Carmine (mercoledì, 05 agosto 2015 19:09)#56
Donata Campanella
"Ciao Carmine.... ti ho pensato in questi giorni perche disperata per la
presenza di un infinità di mosche non sapendo più quale DDT usare che
non creasse problemi ai cani ho deciso di trattare tutto quello che è in
cucina mobili e quant altro con il Biolady....wow fantastico da domenica
che l ho usato se ne vede.una ogni tanto.volevo chiederti ma x pulci e
zecche posso usarlo????? Ciao e grazie"
Carmine "Ciao Donata...ti ringrazio molto per le tue testimonianze...che
se mi autorizzi come sempre riporto nella pagina del sito.....certo che lo
puoi utilizzare (il Biolady) per pulci zecche papataci ecc.."
Donata Campanella "Si certo è la verità!!!! Quest anno siamo.pieni"
Carmine "Lo puoi spruzzare liberamente come sai è innoquo anche sul
pelo degl'animali per le zecche ogni tanto prima di uscire in
passeggiata"
Donata Campanella "io di solito li disinfetto CN la pompa co Bayticol ma

non lo trovo più in commercio.in vonf da 50ml"
Carmine "il Biolady non è disinfettante ma igienizza a fondo e non si
vedono più insetti ...garantito"
Donata Campanella "Bene domenica Biolady sui ragazzi. grazie
Carmine"
Carmine "grazie a te a presto"
Brigida (domenica, 02 agosto 2015 12:18)#55
Biolady ecologico rinvigorente allontanante detergente universale
Credo finalmente d'aver trovato un prodotto dalle mille funzioni che, in
questo periodo, mi ha dato una grande mano sia in casa che fuori con le
sue qualita' straordinarie e sorprendenti. Questo detergente universale
adatto per ogni tipo di utilizzo non ha nessuna controindicazione, ha un
ph neutro ed ha una biodegradabita' superiore al 90%.
Eccolo qua, in tutto il suo splendore; ho spruzzato pochissimo di questo
prodotto la sera, a pioggia, direttamente sulle mie piante in terrazzo (
non piu' di una volta a settimana) e gli insetti sono spariti. Niente
zanzare, per le nostre serate all'aria aperta perche' ho usato la stessa
soluzione sui vestiti e finalmente questi fastidiosissimi insetti hanno
trovato altri luoghi.
Le mie piante, hanno assunto un aspetto piu' sano e rigoglioso
Biolady universale protegge noi e usandolo salviamo gli insenti utili
In casa ho usato Biolady, per le normali pulizie quotidiane, con un litro di
prodotto ho ottenuto ben 3 litri che mi hanno garantito un pulito a lunga
durata.
ma il risultato che mi ha sorpreso di piu' e' stato l'uso in lavastoviglie
ottenendo su piatti e stoviglie un pulito brillante e senza odori.
Credo proprio che non lasciero' mai piu' il mio Biolady universale
distribuito da: Cercosano
per ossevare foto aprire il
link

: http://reginaeli.blogspot.it/2015/08/biolady-ecologico-rinvigorente.html
>Serena (domenica, 26 luglio 2015 20:07)#53
Dovete sapere che Biolady è un detergente ecologico,
adatto per pulire e igienizzare qualsiasi superficie.
Può essere usato puro,per lo sporco intenso,
oppure diluito,per lo sporco più leggero.
Grazie alla sua formulazione naturale
è adatto anche al lavaggio delle ciotole
e degli accessori dei nostri amici animali.
Visto il gran pasticcio combinato
ho usato Biolady puro:poche gocce e lo sporco si è magicamente
dissolto, sono bastate due passate con lo straccio bagnato
per sciacquare il piano di cottura,
e non c'è stato nemmeno bisogno di asciugare! ved.foto
su

http://dicremaelimone.blogspot.it/2015/07/biolady-cercosano-e-tuttosplende.html
>Marialuisa (venerdì, 12 giugno 2015 19:46)#53
Biolady è stato senza dubbio una bella scoperta.L'ho utilizzato sui
mobili,spruzzando il prodotto direttamente sulle superfici dei mobili e l'ho
lasciato agire per qualche minuto.Poi ho asciugato i mobili con un panno
di carta e successivamente li ho lucidati con una stoffa di lana.Il prodotto
non ha lasciato aloni e ha protetto i mobili dalla polvere.Ecco il risultato
sul mobile,dopo aver utilizzato Biolady.Il mobile è tornato come
nuovo............altro sul blog.

http://www.iviaggidiciopilla.it/ (lunedì, 01 giugno 2015 23:03)#52

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845411658867924
&id=510388682370225&comment_id=845594425516314
Buongiorno
Tutti a fare il ponte oggi? Qui noi siamo in piena attività ed ho appena
scoperto che togliere la muffa dai muri sgrassando con olio di gomito è
un ottimo anti stress. Mi sto raffigurando le persone che in questo
periodo mi danno problemi e con la spugna le sto scrostando dal muro
... ahhh rilassante! E voi che combinerete oggi? Qualche
ideuzza?............. il biolady mi sta dando tantissime soddisfazioni e non
lo dico perchè c'è...............

Rosa (martedì, 26 maggio 2015 14:46)#51

La Signora Teresa , ha adoperato il Biolady per le formiche e le ha
allontanate, SPruzzando per almeno tre gg di seguito non sono più
tornate.Le ho consigliato di rinnovare il trattamente almeno una volta al
mese
Alessia (lunedì, 25 maggio 2015 19:22)#50

Biolady......Ottimo questo prodotto. Lo spruzzo nella culla di mio figlio e
tiene lontano da lui le zanzare maledette...naturale non nocivo e si USA
anche senza arieggiare ...finalmente fine a spray per il corpo x tenerle
lontane !!!
https://www.facebook.com/584909208208029/photos/a.7467997620189
72.1073741857.584909208208029/985921774773435/?type=1

Sabrina (lunedì, 11 maggio 2015 22:28)#49

Stamattina mi sono dedicata alle pulizie di primavera: ho dato lo straccio
per terra, ho tolto la muffa dietro a un mobiletto del bagno, ho pulito
l'acquario del pesce a fondo, ho tolto tutti i piumini che si sono imbucati
sotto il divano, ho spolverato uno per uno tutti i libri. Tutto questo
utilizzando un solo prodotto "Biolady"

Brigida (lunedì, 11 maggio 2015 16:26)#48

ho provato Biolady in lavastoviglie, e con tutta sincerita', come prima
volta mi ha lasciato senza parole.

Mary Singer (domenica, 03 maggio 2015 18:32)#47

Oggi, visto il brutto tempo, ho deciso di pulire la casa. Premetto che odio
fare le pulizie ma con biolady è stato tutto più facile.
Ho pulito tutta la cucina, mobili, fornelli, frigorifero, pavimenti, vetri e con
un solo prodotto. Ora sono proprio soddisfatta. L'unico accorgimento
che bisogna avere è agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Biolady lo uso già per pulire le cucce, le lettiere sia come igenizzante
che come antiparassitario per i miei animali. Insomma: non uso nulla di
chimico e ottengo risultati migliori.
Grazie, Carmine. SEI UN MITO !!!!!!!

Armando (mercoledì, 29 aprile 2015 16:43)#46

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=973279302704349
id=584909208208029
ciao Alessia finalmente dopo un po' di tempo riesco a scriverti
ringraziandoti ancora grazie al tuo contest e hai prodotti biolady mia
moglie ha trovato un sollievo enorme alle gambe ogni sera e ormai
diventato il rito lava le gambe con la saponetta (Macrosap75) che lei
trova ottima per come le lascia la pelle liscia e dopo mette la crema
(Macrogel) che le rinfresca le gambe e finalmente dopo tanto le sue
gambe sono ritornate nuove, e arrivata anche a usarla sul nostro bimbo
di tre anni che aveva la pelle secca . e che dirti del detergente Biolady
solo wow finalmente scarafaggi e formiche sono sparite dalla
circolazione mia moglie che ha paura degli scarafaggi ora esce sul
terrazzo tranquilla posso solo dirvi grazie grazie biolady ma sopratutto
ringrazio il signor Carmine Zannella per gli ottimi prodotti ricevuti

Sabrina (lunedì, 27 aprile 2015 11:36)#45

il biolady l'ho affidato a papi, il "gestore" del nostro orticello :D
sicuramente le piante gradiranno e non ci perderemo un bel raccolto di
ottima frutta e verdura, sana e naturale...abbiamo anche provato il
Biolady per pulire il bagno, i pavimenti, per i vetri. Lucida bene le
superfici e sgrassa, non lascia aloni, e' di facile uso e si ha la sicurezza

di maneggiare un prodotto non tossico, poi si può usare un pò per tutto
con efficacia! Piacevolmente sorpresa e soddisfatta :)
Link

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387303271478369
&id=350260641849299&notif_t=wall

Alice (mercoledì, 22 aprile 2015 10:13)#44

Biolady L' ho utilizzato come detergente per lavandino bagno ,spruzzato
direttamente sulla superficie con uno spruzzino senza essere diluito e
poi senza risciacquo ,guardate i risultati vedi foto
su

http://alicefairydream.blogspot.it/2015/03/cerco-sano-prodotti-cosmesie.html
Ottimo detergente per vetri passandolo a secco con un panno asciutto
anche sul vetro dello specchio
e come disincrostante del beccuccio lavandino piccolo bagno questo
prodotto è formidabile è adatto a qualsiasi uso in casa , lo si può usare
ovunque leggete le mille funzioni qui

Cecilia (lunedì, 13 aprile 2015 22:29)#43

http://loveforbeautyrecension.blogspot.it/2015/04/cercosano.html
Biolady: Ho usato questo detergente per le varie pulizie della casa
sgrassa a fondo senza lasciare aloni, usato anche per la pulizia sui vetri
lo trovo magnifico in una sola passata tornano splendenti,lo sto
utilizzando anche per le lenti dei mie occhiali restano splendidi per molte
ore, ho letto che è buono per le piante io ho solo una pianta proverò ad
usarla e vi dirò poi i suoi effetti,ho letto che questo detergente è utile per
allontanare gli insetti, ho messo da parte un po di Biolady per l'estate
quando vedrò le formiche lo userò se riesco farò un video cosi vedremo
insieme la loro reazione ,per ora è tutto spero di esservi stata utile

Rosaria (lunedì, 13 aprile 2015 08:37)#42

Biolady.... Io lo utilizzato per i sanitari che sono usciti puliti senza
bisogno di risciaqquare poi ho pulito il piano doccia e dalle foto potete
vedere il prima e il dopo utilizzo anche essa è uscito pulito senza
ruggine é bastato lasciarlo aggire per qualche minuto che é andato via
tutto.
apri link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8303664
57029350&id=752357478163582
Chiara (venerdì, 27 marzo 2015 09:51)#41

Ormai sono tante settimane che uso il prodotto Biolady, lo uso

principalmente per disinfettare i pavimenti, l'ho usato per togliere il nero
di polvere e sporco dalle finestre bianche di casa, nei miei lavori
primaverili, e devo dire che mi ci sono trovata benissimo, meno per
l'obiettivo "eliminiamo la muffa", per quello non ha funzionato come
speravo Emoticon frown
Trovo questo detergente molto delicato in profumazione e azione, e
sono certa che non nuoce alle zampette delle mie bimbe pelose perché
naturale, quindi adatto anche a chi a bimbi che iniziano a gattonare per
casa.
https://www.facebook.com/1385190578375202/photos/a.138519468170
8125.1073741828.1385190578375202/1684742015086722/?type=1&no
tif_t=fbpage_mention

Enza (mercoledì, 25 marzo 2015 20:44)#40

Bastano pochissime quantita' di prodotto per ottenere ottimi risultati.Io
l'ho utilizzato cosi':
Diluito in acqua toglie via la polvere dai mobili favorendone il
ridepositarsi e con poche passate lascia specchi e vetri puliti,brillanti e
senza aloni.
Pulisce,grassa,igienizza ed elimina i cattivi odori.Usato in cucina è
sorprendente,specie nella pulizia dell'acciaio che torna come nuovo.
(ved. foto)
Sulle pareti esterne di 2 camere di casa erano presenti delle macchie di
muffa.Aiutandomi con uno spruzzino ho utilizzato Biolady puro,l'ho fatto
agire per qualche minuto e risciacquato,inoltre lo stesso procedimento
l'ho adottato sui relativi infissi delle camere...La muffa è venuta subito
via,lasciandomi piu' che soddisfatta.
Da qualche tempo davanti al mio garage vi era la presenza costante di
innumerevoli formiche,non avevamo mai preso alcun provvedimento per
via dei bambini che li' ci giocano e per gli animali domestici presenti,fino
a quando non è arrivato Biolady.Spruzzandone pochissimo ho ottenuto

il massimo risultato...nel giro di poche ore le formiche erano sparite.
Ulteriore prova dell'efficacia come antiparassitario di Biolady l'ho
ottenuta utilizzandolo su una pianta di gerani che tengo in balcone e che
spesso è preda di un piccolo vermetto verde mimetico che ne divora
tranquillamente tutte le foglie,conosciuto con il nome di cacyreus
marshalli.
Appena ne ho notato la presenza ho iniziato a spruzzare il prodotto
diluito1:2 per 2 volte al giorno e nel giro di un mese non solo il vermetto
era sparito,ma la pianta godeva di ottima salute e appariva totalmente
rinvigorita e anche con qualche nuovo germoglio

Emanuela (domenica, 22 marzo 2015 17:19)#39

Normalmente sono costretta ad evitare prodotti per la pulizia perche' le
inalazioni mi danno intolleranze. Invece ho utilizzato BIOLADY senza
nessun tipo di problemi anche sul cotto un pavimento che come ben
sapete e' davvero difficile da tener pulito .ed anche i miei pelosi non
hanno avuto da dire perche' non sono stati nemmeno loro costretti ad
inalare sostanze nocive.
Con BIOLADY niente cattivi odori ,igiene sicura ,e sporco addio.
Francesca (martedì, 17 marzo 2015 17:09)#38

Un prodotto che lascia la bocca aperta dopo averlo provato, la mia
testimonianza e quella della mia vicina nel mio blog: http://francescaborz
acchiello.blogspot.it/2015/03/prodotti-naturali-universali-cercosano.html
Leggetela e vi convincerete quanto può essere efficace.

Sabrina (lunedì, 16 marzo 2015 16:12)#37

http://abciviaggidiciopilla.blogspot.it/2015/03/la-mia-esperienza-con-ildetergente.html
Ed eccomi qui a parlarvi della mia esperienza con il detergente
universale Biolady che ho utilizzato su una parete di casa per togliere
una fastidiosa muffa. Nell'ABC dei I Viaggi di Ciopilla potrete leggere il
prima e il dopo di questa esperienza, mentre nel primo commento vi
lascio il link alla interessante pagina di CercoSano

Mary (venerdì, 13 marzo 2015 15:59)#36

Biolady è uno dei prodotti più ecologici, è un prodotto non tossico, un
valido aiuto sia nelle faccende domestiche, uno sgrassatore davvero
efficace, inoltre è ideale per tenere lontani i vari fastidiosi insetti,
soprattutto le zanzare che sono le più scoccianti. Ottimo anche come
sorta di fertilizzante sulle piante, per renderle più sane e più belle.
Rebecca (lunedì, 09 marzo 2015 19:58)#35

Il BioLady è un detergente ecologico multiuso. Diluito puo diventare un
ottimo detergente per ambienti o anche per sanitari. Io l'ho usato
principalmente come allontanante ed è ottimo con il suo gradevole
profumo di pino scaccia le fastidiose zanzare ed è ottimo spruzzarne un

po sulla vegetazione per cacciare gli animaletti e per far rinvigorire le
piante.
https://www.facebook.com/662637163856744/photos/a.6659161501955
12.1073741828.662637163856744/726107194176407/?type=1&theater

Miriam (domenica, 08 marzo 2015 16:18)#34

Biolady MIO PARERE:
Ho utilizzato questo prodotto su varie superfici e il risultato è stato
davvero eccellente.
Ho utilizzato il detergente BIOLADY sull'acciaio della mia cucina e del
lavandino della cucina; ho versato poche gocce sulla spugnetta bagnata
ed ho strofinato il prodotto su tutta la superficie, ho lasciato agire per
qualche secondo e poi ho rimosso lo sporco ed ho risciacquato. Il
risultato è stato davvero sorprendente non ha lasciato residui ne aloni
che si formano facilmente su questo tipo di superficie.
https://www.facebook.com/notes/blogger/collaborazione-con-cercosano/907389262635934

Marina (mercoledì, 04 marzo 2015 17:34)#33

http://tendenzemakeupenonsolo.blogspot.it/2015/02/i-prodotti-naturalibase-di-acqua.html
E' consigliato da esperti di giardinaggio per allontanare insetti e
parassiti, in qualunque ambiente (anche se non è classificato come

repellente) Biolady risulta ottimo come allontanante e rinvigorente.
Inoltre, questo prodotto consente il consumo immediato di verdure o
frutta su cui è stato spruzzato e senza alcun timore.
Biolady, infatti, è privo di sostanze tossiche o velenose, tant'è che può
essere vaporizzato anche in presenza di bambini o animali.
Il flaconcino è munito di un pratico erogatore spray con cui risulta molto
semplice vaporizzare il prodotto su specifiche piante, allontanando gli
insetti che affollano gli spazi esterni.
Non credevo potesse avere un effetto così immediato, devo dire che
sicuramente sarà un valido alleato nei prossimi mesi.
Non so se ricordate ma l'anno scorso c'è stata una vera infestazione di
cocciniglia sugli agrumi ed è stata una vera dannazione per le piante
che sembravano praticamente bruciate. Quest'anno non fatevi prendere
alla sprovvista e provate Biolady. Ne sarete completamente soddisfatti!

Sarah (mercoledì, 04 marzo 2015 16:46)#32

https://universofemminiledisarah.wordpress.com/category/le-mierecensioni/cura-della-casa/biolady/
Come vi accennavo prima Biolady è un prodotto rivoluzionario perchè i
suoi usi possibili sono veramente tantissimi...

Fabiana (mercoledì, 04 marzo 2015 09:40)#31

https://recensiamoinsieme85.wordpress.com/2015/02/10/cercosano7/
Io personalmente ho iniziato a provare il Biolady per eliminare della

muffa che era comparsa in camera da letto e in mansarda. Utilizzando il
prodotto nei modi consigliati sul loro sito, ho notato subito i risultati. Il
profumo rilasciato è gradevole e non essendo nocivo, non ho dovuto
lasciare la camera aperta per alcuni giorni per eliminare il cattivo odore.
L&rsquo;ho anche utilizzato su una borsa da mare in paglia
anch&rsquo;essa ammuffita, stesso risultato.Da qualche giorno, ho
iniziato a spruzzare il Biolady sulle mie piante per dare loro forza e
vitalità. Vi aggiornerò dei risultati!

Giovannella (martedì, 03 marzo 2015 16:18)#30

Buongiorno
ieri giornata di pulizie in casa... giornata?!??! sì, insomma Emoticon
tongue un'oretta (:D) dedicata alla pulizia dei vetri. Dopo la pioggia e il
vento di alcuni giorni fa le mie finestrelle necessitavano di una bella
ripassata.
Ho così sperimentato il Biolady questa volta diluito con acqua e
spruzzato direttamente sulle superfici da pulire. Pulizia superfacilitata e
soprattutto non è stato necessario ripassare più volte per eliminare gli
aloni! Promosso nuovamente a pieni voti Emoticon smile

Noemi (lunedì, 02 marzo 2015 16:41)#29

https://www.facebook.com/notes/emiravages-blog/prodotti-cerco-sano-dicarmine-zannella/415258731984822
Mentre invece il Biolady da 1lt l'ho usato per lavare il pavimento. Niente

strisce, toglie le macchie e non lascia forti odori come i comuni detersivi
per lavare i pavimenti. Questo deve essere diluito in acqua.
Chiara (lunedì, 02 marzo 2015 12:03)#28

Soddisfatta di me, 3 ore di inizio pulizie primaverili, gran parte dei lavori
sono stati fatti, anche grazie al detergente Biolady adatto per igienizzare
in modo naturale tutto e sgrassare con cura e delicatezza le cornici delle
finestre, ad esempio Emoticon grin
Per info: http://vigore20.jimdo.com/
"Soddisfatta di me, 3 ore di inizio pulizie primaverili, gran parte dei lavori
sono stati fatti, anche grazie al detergente
@[588050181278468:274:Biolady] adatto per igienizzare in modo
naturale tutto e sgrassare con cura e delicatezza le cornici delle finestre,
ad esempio :D Per info: http://vigore20.jimdo.com/"

Jessica (lunedì, 02 marzo 2015 07:46)#27

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=854490484631853
&id=109749365772639
ho fatto diversi test per vedere veramente l'efficacia di biolady
- pavimenti 5lt di acqua e una piccolissima dose di bioledy ,io ho io
camino a casa e si sá che lo scoppiettio del legname va su i pavimenti
con biolady ho notato che lo sporco andava via subito senza doverlo
strofinare con la scopa che gratta per togliere lo sporco.
- poi l'ho utilizzato sul piano cottura in acciaio inox e dalla foto potete
vedere il risultato meraviglioso anche qui lo sporco si è tolto in una sola
passata.
- poi l'ho utilizzato sulla cappa della cucina come ben sapete che

quando si cucina il vapore sale fino alla cappa giorno dopo giorno
diventa grassoso ,ho preso una spugna ho spruzzato un pochino di
prodotto a differenza degli altri prodotti che dovevo mettere direttamente
il prodotto sulla cappa e lasciarlo agire per qualche istante con bioledy
non c'e stato bisogno un piccolo spruzzo sulla spugna e lo sporco vola
via, ho messo sopra uno spruzzino qualsiasi la bottiglia ha il foro
anchessa universale perche ho provato a mettere tre tipi di spruzzino e
tutti sono compaciuti a differenza che alcuni tra loro non vanno.
-l'ho usato per i vetri stessa cosa ho spruzzato un po di prodotto sul
vetro ho risciaqquato la pezza e il vetro é uscito brillante senza aloni
,molto spesso uso l'alcool per è l'unico che non mi rilascia gli aloni
- l'ho usato in bagno non occorre neanche risciaqquare e tutti i sanitari
sono puliti e profumati
- ed infine mia mamma ha deciso di diluirlo con l'acqua cosi ottenendo
tre litri perche anche lei ha detto che è un prodorto innovativo e non
voleva che fisse subito.
Spero che dalla mia testimonianza potete valutare anche voi l'efficacia
di #biolady e decidere ad acquistarlo

Valeria reato (domenica, 01 marzo 2015 21:42)#26

Sono molto contenta di potervi parlare del
&#8234;#&lrm;BIOLADY&#8236; detergente universale ecologico
Avete animali in casa ?
Io si due gatti che vanno dentro e fuori mille volte al giorno ,malgrado il
gatto sia un animale molto pulito ,cammina corre gioca dorme salta in
ogni dove all'interno della casa seminando qualsiasi tipo di germi batteri
e acari dannosi per la nostra salute .Grazie al Biolady pulisco tutta la
casa igienizzando tutte le superfici sgrassa a fondo e rimuove tutto lo
sporco mi piace utilizzarlo puro non fa schiuma e non necessita del
risciacquo .Lo spruzzo anche sulle sedie sul divano e nei cestini dove

dormono i gatti ed in pochi minuti elimina i cattivi odori .

Carmen (giovedì, 26 febbraio 2015 15:44)#25

Biolady L&rsquo;utilizzo è semplicissimo. Si spruzza semplicemente
sulle superfici da proteggere. Si può spruzzare direttamente anche sugli
indumenti per stare tranquilli che le zanzare non si avvicinino. Io l'ho
usato anche sul divano per sicurezza; non si sa mai.
E&rsquo; inoltre disabituante per cani. E&rsquo; ottimo perché basterà
spruzzarlo negli angoli o sulle superfici dove non volete che il cane
faccia la pipì. Il cane andrà ad annusare ma non farà i suoi
&ldquo;bisognini&rdquo; lì. Favoloso. Ho avuto modo di provarlo su
Seclì, il cane che ormai fa parte dello studio dove lavoro e che da
quando è stato raccolto piccolissimo e portato da noi ha
l&rsquo;abitudine di fare la pipì, almeno una volta ogni due settimane,
vicino la porta-finestra accanto alla mia scrivania.
Beh, vi posso assicurare che annusa ma subito dopo si sposta e con la
zampetta tocca il vetro della porta per farmi capire che vuole uscire
(cosa che prima non aveva mai fatto).

Giovannella (domenica, 22 febbraio 2015 12:50)#24

Comincio subito con Biolady: è un detersivo fenomenale. Può essere
utilizzato sia puro che diluito e per tutte le superfici di casa. In
particolare l'ho sperimentato per la pulizia dei pavimenti: sia piastrelle
che parquet.

Ultimamente utilizzo solo la scopa a vapore, per maggiore praticità, e
verso un paio di cucchiai di prodotto direttamente sul pavimento. Ne
basta davvero una piccola quantità e i pavimenti risultano ben puliti,
senza aloni e igienizzati.
Inoltre resta un piacevole profumo, non invasivo e fastidioso, anzi molto
fresco e leggero.
Quindi per i pavimenti il Biolady è promosso a pieni voti.

Noemi (sabato, 21 febbraio 2015 18:28)#23

Biolady, Io lo sto usando per lavare i terrazzi, balconi e infissi
esterni&hellip;. sì avete capito bene, ma lo uso così perché ho notato
che formiche, mosche e altri insetti non mi si avvicinano più ai balconi!!!
Biolady allontana insetti e parassiti.
Questa scoperta per me è sensazionale perché io ho sempre usato
repellenti a questo scopo, ed ora invece, posso tenermi i terrazzi puliti
senza inquinare, né inalare schifezze!!!
Voto: 10! In attesa di usarlo per altri molteplici impieghi!!!

Pina (giovedì, 19 febbraio 2015 00:27)#22

https://campionietester.wordpress.com/2015/02/18/biolady-per-unapulizia-ecologica/
Sono molto soddisfatta del Biolady, l&rsquo;ho provato sia sui pavimenti
in casa che su quelli del balcone, l&rsquo;ho utilizzato sia in bagno che
in cucina.

L&rsquo;odore è piacevole e della giusta intensità.
Per sporco intenso non l&rsquo;ho diluito, per sporco meno intenso
invece l&rsquo;ho diluito (come per lavare i pavimenti in casa che non
sono molto sporchi).
L&rsquo;ho utilizzato in cucina per lavare padelle molto sporche che
avevo utilizzato per cucinare cibi grassi ho messo dell&rsquo;acqua con
del Biolady a bollire sul fuoco nella padella e poi è stato facilissimo
rimuovere lo sporco.
Ho provato il prodotto spruzzandolo ogni lunedì sera sulle mie piante, le
piante sono più sane, gli insetti lontani.
Tuttavia siamo in inverno e le zanzare e gli altri insetti sono pochi, quindi
riproverò il prodotto con il caldo e vi dirò come reagisce quando Roma è
invasa di insetti :)

Francesca (mercoledì, 18 febbraio 2015 22:12)#21

Arrivati lunedì i prodotti, oggi non ho resistito ed ho messo alla prova
Biolady, la signora giù da me ha problemi di muffa vicino agli infissi, è
bastato spruzzare poche gocce, lasciarlo agire qualche minuti e pulire
con la spugnetta, il risultato è stato eccellente. Non vedo l'ora di mettere
alla prova altri prodotti e di utilizzare biolady in altri modi indicati.

Alessia (domenica, 15 febbraio 2015 19:17)#20

prodotti naturali senza sostanze nocive ,comincio dal Biolady detergente

ecologico universale multiuso
Non ha odore ,e per me che abito il piano terra è un grande aiuto perché
fa in modo di allontanare insetti e quei malefici scarafagi di cui ho la
fobia :-( da quando lo uso non li vedo più ,perora tutto tace !!! Quindi
direi che funziona ,anche perché sono settimane che lo uso , e con una
bottiglia da un litro ne ricavi 3 litri ,quindi c&rsquo;e&rsquo; anche il
risparmio,in effetti con una bottiglia ci faccio più di mese e ripeto,ottimo
per allontanare insetti e parassiti, in qualunque ambiente !E l&rsquo;ho
anche usato per pulire la cuccia del cane con relative ciotole,tutto
igienizzato e brillante .Elimina i cattivi odori, igienizzante, sanificante e
repellente allo sporco.

Nicola (lunedì, 09 febbraio 2015 17:59)#19

Ho di recente consigliato il "Biolady" ad un amico che aveva il problema
delle formiche che infestavano il suo terrazzo. Non aveva intenzione di
utilizzare prodotti chimici o metodi cruenti, vista anche l'utilità di questo
insetto da punto di vista ecologico. Dopo aver usato il Biolady il numero
di formiche è drasticamente calato,tanto da non risultare più fastidiose .
Il vantaggio di questo prodotto, che uso anche io abitualmente è proprio
questo, è efficace, non inquinante per il terreno e le falde acquifere ed in
caso di necessità di può riutilizzare più volte appunto senza creare alcun
tipo di danno. Sono un Perito Agrario ed un giardiniere e lo consiglio
senza alcun dubbio. Biolady è un prodotto amico della natura e quindi
anche un mio
amico!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354059871469376
&id=350260641849299

Alessandra (venerdì, 06 febbraio 2015 15:10)#18

Biolady, io l'ho usato per disinfettare i pavimenti i casa e mi sono trovata
bene è adatto per chi ha la terrazza e le piante così disinfetta e
allontana gli insetti, l'ho usato sui sanitari mi ha sorpreso il fatto che alle
prime passate era tutto splendente, l'ho usato anche su alcune
macchioline di olio che erano andate sui miei vestiti e sono rimasta
soddisfatta perchè dopo averlo utilizzato le macchie non c'erano più. Lo
consiglio a tutti è veramente un buon prodotto perchè può essere
utilizzato in tutte le occasioni.

Rosy (martedì, 03 febbraio 2015 12:35)#17

Scontenta dei miei sanitari ho provato a ascoltare i consigli della mia
mica che mi ha fatto conoscere questi prodotti, diluita in pochissime
gocce... il mio bagn ruggisce di igiene
Gianni (martedì, 03 febbraio 2015 12:34)#16

io abito da solo e ho molti vetri che non amo pulire, ma con il biolady da
mettere qualche goccia diluita, ho i vetri senza aloni. Grazie
Angela (martedì, 03 febbraio 2015 12:33)#15

ho potuto lavare casa, pavimenti che non davano mai un buon risultato,
e ho casa pulita con un profumo molto delicato. Disinfettato e perfetto
Nazarena (martedì, 03 febbraio 2015 12:30)#14

Ho usato il biolady contro gli insetti che ci sono nella mia serra, altro che
raid o affari che compri al supermercato. Conta sul serio.
Andrea (martedì, 03 febbraio 2015 10:47)#13

Stamattina la mia cara amica che abbraccia mi ha fatto avere il modo di
provare questo prodotto, io che sono un tipo molto sulle mie, non
credevo, non ci credevo, ma ne sono rimasto molto colpito. Questo è un
prodotto molto valido!

Valeria(sabato, 31 gennaio 2015 15:48) #12

- Ho iniziato a provare il Biolady su tutti i sanitari della mia casa e sono
usciti brillanti e super igienizzati al primo colpo, usando altri detergenti
non li avevo mai visti così brillanti, poi sono passata alla pulizia dei
pavimenti, anch'essi sono usciti super profumati e brillanti, lo sporco
nelle fughe e negli angoli eliminati subito, cosa che con altri detergenti
mi era difficile. Questo lascia un profumo che non potete immaginare, di

pulito,freschezza e igiene.
Il Biolady è diventato una garanzia per me perchè pulisce ed igienizza a
fondo qualsiasi superficie, eliminando lo sporco e odori persistenti in
modo molto naturale. L'ho provato anche sui mobili della cucina e
salone e sono usciti puliti e senza aloni. Inoltre protegge le superfici dei
mobili dalla comparsa della polvere. Mia mamma lo ha utilizzato
spruzzando un pò di prodotto su una macchia d'olio su una camicia di
mio fratello, e la macchia per magia è scomparsa. L'ho utilizzato anche
per disinfettare e lavare la cuccia e le ciotole del mio cane, igienizzante
al 100% Questo prodotto è davvero universale va bene su tutte le
superfici e anche consigliato per allontanare insetti e parassiti. Io l'ho
spruzzato su piante e fiori proprio per allontanare quei fastidiosi insetti
che si formano e funziona davvero, dopo qualche giorni gli insetti erano
scomparsi. Serve inoltre per donare energia ai fiori per la fioritura.
Provare per credere. Sono sicura che se inizierete a provare Biolady
non lo mollerete più, anche perchè vi assicuro che è meglio di tantissimi
prodotti che troviamo sul mercato.

Riccardo (venerdì, 30 gennaio 2015 23:12)#11

ho conosciuto questo prodotto fregandolo alla mia amicona
abbracciatrice.... gentile me ne ha concesso un po' del suo.. io lavoro
con gli animali, mi sono lavato con il suo sapone e ho usato il gel subito
dopo. Mi sono sentito fresco e pulito. Grazie

Chiara (giovedì, 29 gennaio 2015 11:28)#10

Ormai è una settimana che sto provando Biolady, il detergente ideale
per chi cerca un prodotto multiuso per lavare, igienizzare in tutta
sicurezza e che sia anche naturale.
Qualsiasi superficie pulisca, questa risulta subito splendente e il
profumo che rimane è delicato e piacevole.
L'ho usato per igienizzare i pavimenti e i sanitari, e davvero sono
rimasta sorpresa, non c'è confronto con i noti detersivi da supermercato.

L'abbracciatrice (sabato, 24 gennaio 2015 19:29) #9

Incredibile ma vero, non sono mai stata scetticasu questi prodotti,
eppure questo&hellip;bhè questo è davvero fuori di testa, il suo profumo
è buono, e tutto quello che c&rsquo;è scritto sul conto di questo
prodotto, è vero&hellip; mi piace moltissimo&hellip;lo consiglio
calorosamente a tutti il Biolady

L'abbracciatrice (sabato, 24 gennaio 2015 19:21)#8

Io ho potuto valutare di persona questo stupendo prodotto, mi sono
trovata bene, il profumo è piacevole, e ha dato completamente i frutti
che si sperava. Non posso esser che felice di aver testato questo
prodotto veramente incredibile. Felicissima di tutto e anche del gestore
del sito non chè creatore di questa magnifica linea&hellip; non saranno
dottori ma fanno magie!

L'abbracciatrice (martedì, 20 gennaio 2015 16:45)#7

Ho potuto valutare tutti e tre i suoi meravigliosi prodotti, e non ho nulla
da dire di negativo, sfido io chi trovasse queste ''creazioni'' errate o
inutili, dovrebbe vederla con me... A parte gli scherzi, sono prodotti
professionali e medicamentosi, a mio modesto parere. Mi piacciono
molto!

Rosa (venerdì, 25 luglio 2014 15:13) (martedì, 05 agosto 2014
17:00)#6

HO VENDUTO PRODOTTO DI BIOLADY PER UN CLIENTE MOLTO
SODDISFATTO DEL PRODOTTO CHE AVEVA PRECEDENTEMENTE
USATO.
iN QUESTI GIORNI SONO ENTRATE ALCUNE PERSONE A
CHIEDERE E COMPRARE I PRODOTTI DA ME ESPOSTI. SONO
SODDISFATTA PERCHE' I PRODOTTI FUNZIONANO

Mary Martinetto (giovedì, 24 luglio 2014 00:09) (martedì, 05 agosto
2014)#5

Da alcuni anni uso BIOLADY per la pulizia della casa, ho apprezzato
subito le sue proprietà:
- Pulisce a fondo, rilasciando un lieve profumo che io definisco "di pulito"
- Sui vetri non lascia aloni, dato direttamente sui mobili tiene lontana la
polvere più a lungo.
BIOLADY LO DEFINISCO IL MIO MARY POPPINS.
- Lo usiamo anche sulle piante del nostro terrazzo, spruzzato la sera
allontana ogni tipo di insetto e le rende rigogliose. Ringrazio il sig.
Carmine Zannella per avermi fatto conoscere questo prodotto
BIOLOGICO.

Monica negri (mercoledì, 16 luglio 2014 21:37) (martedì, 05 agosto
2014 16:59)#4

Buon giorno! Penso di essere stata la più tremenda delle clienti del
signor Carmine, sull'uso del Biolady ma poi ......
Dunque vi racconto brevemente la mia storia: il sig. Carmine (che
conosco da tanti anni) più volte mi propose di usare il suo prodotto ma
io, con mille scuse declinavo sempre l'invito e lui me ne regalò un
flacone,che per un bel po' di tempo rimase nel dimenticatoio fino a
quando non si presento il problema di pulire il bordo della piscina nuova
da macchie e sporco di vario tipo, senza però far andare nell'acqua
sostanze chimiche dannose così, mi ricordai del Biolady!!
Il bordo della piscina non solo si pulì perfettamente ma, lo sporco che di
solito si forma dove arriva il livello dell'acqua fatica a rimanere attaccato,
risultato meno fatica e pulizia sicura!
Da quella volta ,visto il risultato ottenuto ho cominciato a fare mille
esperimenti di pulizia : vetri, mobili di tutti i materiali ,pavimenti,
specchi,piastrelle,apparecchi elettrici, borsette, quadri, cucina a gas di
acciaio pietra di luserna, vetro del caminetto macchie sui vestiti, sulle
piante e chi più ne ha più ne metta! Sono super soddisfatta adesso di
questo prodotto meraviglioso e rimpiango gli anni che ho perso a pulire

con fatica e a volte pochi risultati! Il mio consiglio e di non fare come me
, provatelo senza esitazioni e rimarrete soddisfatti ne sono sicurissima!!
Grazie Carmine per la pazienza dimostrata nei confronti della mia testa
dura avevi ampiamente ragione il Biolady è eccezionale e ora fare le
pulizie è anche gratificante !!!

Patrizia (martedì, 08 luglio 2014 17:57) (martedì, 05 agosto 2014
16:58)#3

Buongiorno Signor Zannella, ma lo sa che il suo biolady è veramente
ottimo? le mie piante stanno meglio (e ne ho proprio tante!) ed io che
sono asmatica, respiro meglio facendo pulizie, inoltre le zanzare
finalmente non mi pungono! grazie di cuore e a risentirci...

Patrizia (martedì, 08 luglio 2014 17:49) (martedì, 05 agosto 2014
16:57)#2

Salve Signor Zannella
la ringrazio per il prodotto biolady che mi ha inviato è favoloso....e mi
rende felice poter fare qualcosa nel mio piccolo per l'ambiente....pensi
che son riuscita anche a lavare la base della porta
finestra in pietra di Custoza che mi faceva impazzire!
A presto e grazie ancora!
commento da una cliente (giovedì, 03 luglio 2014 23:27) (martedì, 05
agosto 2014 16:57)#1

come suggerito, ho provato ad effettuare le pulizie di casa con il
prodotto da Lei tanto pubblicizzato.
Le devo dire che sono rimasta veramente soddisfatta e anche
meravigliata.
Per ora accetto la sua proposta di riceverne due presso la mia
residenza:
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