Manuale del progetto

Swiffer

cattura 3 volte più peli e polvere*
per una casa a prova di amici
a quattro zampe

*Rispetto ad una scopa tradizionale o ad un piumino tradizionale.

Club dei Desideri

BENVENUTA NEL PROGETTO

Le Ambasciatrici del Club dei
Desideri provano e fanno conoscere i
prodotti Swiffer

In questo progetto vogliamo:

… provare, insieme a 8.000 Ambasciatrici e ai loro amici,

Provare

colleghi e conoscenti, i prodotti Swiffer.

Benvenuta in questo progetto del Club dei Desideri dedicato a tutte coloro che devono
affrontare una piccola sfida quotidiana: i peli sparsi per casa dei nostri amici a quattro
zampe! Vogliamo infatti scoprire i prodotti Swiffer contro peli, polvere e capelli… a prova
di amici pelosi!

... sapere cosa ne pensi dei prodotti Swiffer in tre
sondaggi online

… far conoscere i prodotti Swiffer semplicemente

Esprimere la propria
opinione

Passare parola

parlandone con gli amici che possiedono cani, gatti o altri
amici pelosi, oppure organizzando dei piccoli eventi insieme
a tutti gli amanti degli animali che conosciamo.

... raccogliere numerosi resoconti del passaparola
I prodotti Swiffer aiutano a rimuovere peli, polvere e capelli più facilmente* anche nei luoghi della casa più difficili da raggiungere.

Inviare feedback

e questionari per la ricerca di mercato: quali sono le
esperienze che hai fatto con il passaparola? Che impressione
hanno i tuoi amici e conoscenti dei prodotti Swiffer?

Per questo progetto fai parte di un team esclusivo di 8.000 Ambasciatrici del Club dei Desideri
che proveranno i prodotti Swiffer facendoli conoscere agli amici, conoscenti e colleghi che possiedono animali domestici. Pronte ad iniziare questo progetto per vere "pet lovers"?
Siamo contenti di poterti accogliere nel team!
*Rispetto ad una scopa tradizionale o ad un piumino tradizionale.
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INFO SUL PRODOTTO

Swiffer, l'alleato per una casa pulita…

… e a prova di amici a quattro zampe!

Giorno dopo giorno, i nostri amici a quattro zampe ci regalano affetto e felicità… insieme

I prodotti Swiffer liberano tutte le superfici da peli, polvere e capelli grazie ad una tecnologia

a qualche pelo di troppo in casa! Grazie alla loro tecnologia innovativa, i prodotti Swiffer

innovativa e una ricerca pluriennale.

ci liberano da peli, polvere e capelli, facendoci godere solo i lati positivi dei nostri amati
Le speciali fibre di Swiffer Dusters

animali domestici!
Chi l'ha detto che con gli animali non sia
possibile avere una casa pulita e in ordine?
Scopriamo insieme i 4 buoni motivi per usare
Swiffer!
 Bastano poche mosse per avere una casa
libera dai peli!

I piumini Swiffer sono composti da migliaia di
microfibre. Questa fitta rete di tessuto cattura la
polvere e i capelli e attira le particelle al suo interno come un magnete. In questo modo il catturapolvere cattura 3 volte più peli e polvere rispetto ad un
piumino tradizionale e allo stesso modo fa alzare
meno polvere nell'aria.

Con i prodotti Swiffer potremo pulire la nostra

I panni per i pavimenti con struttura 3D

casa in modo semplice e veloce. In pochi

Utilizzabili con la scopa Swiffer, i panni per pavimenti Swiffer possiedono un'esclusiva struttu-

minuti potremo liberare le superfici della casa

ra 3D e catturano 3 volte più peli e polvere rispetto ad una scopa tradizionale.

dai peli dei nostri animali.
 Niente più paura per il nostro amico a quattro zampe.

Un ulteriore vantaggio

Swiffer è silenzioso: lo possiamo utilizzare quando vogliamo, senza spaventare i nostri animali

Poiché la tecnologia Swiffer funziona a secco, anche le superfici che non possono essere

con rumori che li infastidiscano. E anche i vicini ringrazieranno!

bagnate (come per esempio libri, mobili in vimini, articoli in pelle, pavimenti delicati, ecc.) ven-

 Pulito anche dove aspirapolvere e panno tradizionale faticano ad arrivare.

gono liberate dalla polvere in tutta facilità.

La scopa Swiffer aiuta a catturare i peli anche sotto a poltrone e divani, mentre Swiffer Duster
è composto da migliaia di ﬁbre in grado di cambiare forma per penetrare negli angoli e nelle
fessure, spolverando praticamente qualsiasi superﬁcie.
 Una casa libera dalle allergie.
Swiffer Duster è l'ideale per ridurre il rischio di allergie, perché grazie alle migliaia di ﬁbre di cui è
composto, può catturare fino al 75% degli allergeni provenienti dai peli di cane e gatto.
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INFO SUL PRODOTTO

Lo Swiffer Duster

La Scopa Swiffer

Chi possiede animali lo sa bene: i loro peli possono finire ovunque, anche nei posti più

La Scopa Swiffer è progettata per catturare 3 volte più peli, polveri e capelli rispetto a una scopa

impensabili come tra i ripiani della libreria o sulle mensole della cucina! In questi casi

tradizionale. I panni cattura polvere si adattano alla superficie dei pavimenti e alle scanalature,

è necessario affidarsi a un alleato molto speciale: lo Swiffer Duster Kit, che permette di

catturando e bloccando la polvere e i peli in modo molto più efficace rispetto a una scopa

catturare peli e polvere anche nei posti più difficili, come angoli e fessure.

tradizionale. Ideale per rimuovere in modo efficace i peli dei nostri amici a quattro zampe!

Semplice da sostituire

Buono
sconto nel
kit del
progetto

Cambiare Swiffer Duster è facilissimo: basta sfilarlo dal manico
e sostituirlo con uno nuovo.
Nel kit del
progetto

Fibre flessibili
Le fibre morbide e flessibili di

Adatta a tutte le superfici
La Scopa Swiffer rimuove
polvere, peli e capelli da tutte le
superfici, anche in ceramica o
laminato

Swiffer Duster raggiungono anche
i luoghi più difficili da raggiungere,
come angoli e fessure.

Testina flessibile
La testina ad alta manovrabilità
facilita la pulizia ovunque, specialmente nei punti più difficili da
raggiungere

Tecnologia innovativa
Grazie alle sue fibre adesive,
Manico ergonomico
Garantisce un'ottima presa e
facilita l'utilizzo di Swiffer Duster.

Swiffer Duster permette di
intrappolare la polvere e di catturare ﬁno al 75% degli allergeni
provenienti sia dagli acari della

Panni cattura polvere
Grazie alla loro tecnologia, i
panni catturapolvere Swiffer catturano e intrappolano 3 volte più
peli, polvere e capelli rispetto ad
una scopa tradizionale.

polvere che dal cane e dal gatto.
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INFO SUL PRODOTTO

Per ogni esigenza...

... il giusto prodotto Swiffer

Per venire incontro ad ogni necessità, Swiffer è disponibile in un'ampia varietà di prodotti.
Scopriamo insieme la gamma di prodotti Swiffer!
La gamma Swiffer Duster
Swiffer Duster

Swiffer Duster XXL

La gamma di scope catturapolvere Swiffer
Swiffer Duster Ricariche

Scopa Swiffer

Scopa Swiffer Maxi

Panni Catturapolvere
Swiffer

Nel progetto
del Club dei
Desideri
Nel progetto
del Club dei
Desideri

Il nostro alleato per la

Disponibili nella versione

La Scopa Swiffer cattura

La scopa Swiffer Maxi è più

Grazie al motivo ondulato

e bloccano la polvere grazie

rimozione della polvere

regolare ma anche nella

3 volte più peli, polvere

grande rispetto alla scopa

e alle scanalature, i potenti

a migliaia di fibre cattura

sulle superfici più alte da

fragranza di Rugiada

e capelli di una scopa

Swiffer regolare. Swiffer

panni cattura polvere Swiffer

polvere. Ciascuna fibra

raggiungere! Gli Swiffer

Mattutina. Questi soffici

tradizionale. I panni cattura

Scopa Maxi è ideale per

catturano 3 volte più peli,

morbida e flessibile è dotata

Duster XXL sono dotati di

piumini combinano l'efficacia

polvere si adattano alla

attirare e intrappolare ancora

polvere e capelli rispetto

della tecnologia DustLock

manico estensibile e testina

di Swiffer nell'intrappolare

superficie dei pavimenti e

più sporco, polvere e peli su

a una scopa tradizionale.

Adhesive, che cattura e blocca

snodabile per una portata

peli, polvere e capelli con un

alle scanalature, catturando

diversi tipi di pavimento.

Disponibili nella variante

la polvere definitivamente.

extra. Grazie al manico

gradevole profumo.

e intrappolando peli, polvere

Regolare, nella versione

Queste morbide fibre cambiano

allungabile e snodabile,

e capelli in modo molto

Legno & Parquet, che nutre

forma per penetrare negli angoli

Swiffer Duster XXL è

più efficace rispetto a una

e lucida il legno, e nella

e nelle fessure, spolverando

maneggevole, pratico da

scopa tradizionale.

fragranza Rugiada Mattutina.

ogni superficie. Con lo

usare e facile da montare,

Swiffer Duster è possibile

inoltre stana lo sporco

arrivare anche negli angoli e

dai posti più difficili da

sulle superfici più difficili da

raggiungere.

Gli Swiffer Duster catturano

raggiungere e catturare 3 volte
più peli polvere e capelli rispetto
ad un piumino tradizionale.
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Il tuo kit del progetto

Svolgimento del progetto

Per iniziare il progetto riceverai un pacco gratuito con il seguente contenuto.

1. APRI IL KIT E SCATTA DELLE FOTO

Per te:

Apri il kit:

• 1 Swiffer Duster Kit

non appena riceverai il tuo kit del progetto, potrai aprirlo con tutta calma e
scoprirne il contenuto. L'apertura di un pacco è una piccola gioia che ci fa tornare bambini,

Da distribuire ai tuoi amici, colleghi e conoscenti:

ed è ancora più bella se viene condivisa con i propri amici. Invitali a partecipare a questo

• 20 campioni di Swiffer Duster

momento insieme a te!

• 20 buoni sconto del valore di 3 € per l'acquisto della Scopa Swiffer
Scatta delle foto:
Questionari per la ricerca di mercato, per intervistare amici e conoscenti.

saremmo contenti di poter prendere parte alla gioia dell'apertura del pacco. Per questo, puoi
subito scattare un paio di foto per immortalare il momento. Successivamente, puoi scattare
delle foto con Swiffer insieme ai tuoi amici a quattro zampe e con tutte le persone vicino a te
che possiedono cani, gatti o piccoli animali domestici. Per farlo ti basta andare online su
club.desiderimagazine.it/swiffer e cliccare su "Scrivi un resoconto".

2. LA TUA OPINIONE
Sostieni il team Swiffer comunicando la tua opinione e suggerendo nuove idee per
rendere i prodotti Swiffer ancora migliori. Durante le sei settimane del progetto potrai
prendere parte a tre sondaggi.
• All'inizio del progetto: Sondaggio Iniziale.
Discuteremo tutte le idee e le domande relative a Swiffer nel blog del progetto:

• A metà del progetto: Sondaggio Intermedio.

club.desiderimagazine.it/swiffer

• Alla fine del progetto: Sondaggio Finale.

Se hai domande o suggerimenti sul progetto puoi spedire una email a:

Riceverai una email non appena sarà il momento giusto per compilarli. ;-)

swiffer@club-dei-desideri.it
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3. FAI CONOSCERE I PRODOTTI SWIFFER

4. RACCONTA DEL TUO PASSAPAROLA

Se i prodotti Swiffer ti hanno convinta, contribuisci insieme alle altre ambasciatrici

Il team Swiffer vorrebbe conoscere quanti più particolari possibili e imparare dalle esperien-

partecipanti al progetto a far conoscere questi alleati per la cura e la pulizia della nostra

ze raccolte durante il progetto del Club dei Desideri con i prodotti Swiffer.

casa.
Per questo è importante riportare dei passaparola fatti con amici, parenti, colleghi e conoscenti. Per farlo basta scrivere un resoconto del passaparola ogni volta che hai parlato con
qualcuno dei prodotti Swiffer.
Ci interessa soprattutto sapere con quante persone hai parlato, cosa ne pensano di Swiffer
e se ci sono delle domande al riguardo.
Scrivere un resoconto del passaparola è molto semplice:

Tu

vai su club.desiderimagazine.it/swiffer e clicca su "Scrivi un resoconto".
La tua amica della
palestra

La tua collega

5. AIUTA SWIFFER CON LA RICERCA DI MERCATO
La tua parente

La tua vicina
La tua amica

Diventa «Ricercatrice di mercato» con Swiffer e il Club dei Desideri! Con i questionari per
la ricerca di mercato che hai trovato nel kit potrai intervistare 20 persone su Swiffer e potrai

Per farlo puoi, per esempio:

anche offrire loro l'occasione di conoscere meglio i prodotti contro polvere, peli e capelli di

• raccontare dei prodotti Swiffer agli amici che, come te, possiedono degli animali do-

Swiffer, oppure rispondere alle loro domande.

mestici. Scommettiamo che saranno entusiasti di questa soluzione al problema dei peli
sparsi per casa?

Troverai ogni informazione dettagliata direttamente sui questionari per la ricerca di mercato.

• distribuire i campioni di Swiffer Duster e i buoni sconto per l'acquisto della scopa Swiffer
tra colleghi e conoscenti che possiedono animali, presentando loro questi alleati della
pulizia della casa;
• raccontare tutto ciò che hai appreso sui prodotti Swiffer.
A pagina 16 di questo Manuale troverai altre idee per il passaparola.
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Principi guida

La frase da raccontare

Abbiamo raccolto delle regole che valgono per ogni Ambasciatrice di prodotto nel Club dei Desideri e servono per poter dare il meglio di sé all'interno della nostra community e dei nostri progetti.
Sii onesta
L'onestà nel Club dei Desideri è la prima regola, puoi quindi dire apertamente la tua opinione. Tutte
le ambasciatrici di prodotto si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti
oggetto del test attraverso il Club dei Desideri e che partecipano ad un progetto di passaparola con il Club dei Desideri.
Sii onesta, comunicando liberamente la tua vera opinione, e non ingannare in nessun caso i tuoi
amici o conoscenti. Questo significa che non devi fare dei discorsi commerciali ed esagerare. Se
per esempio i prodotti che stai provando non sono di tuo gradimento, allora comunicaci la tua
opinione sincera insieme a dei consigli per migliorare il prodotto.
Un passaparola senza esagerare
Fai del passaparola solo se sei convinta del prodotto e pensi che ne valga la pena. Non c'è

I prodotti Swiffer catturano 3 volte
più peli e polvere rispetto ai metodi
tradizionali*, permettendoci così di
rimuovere facilmente i peli dei nostri
amici a quattro zampe da ogni angolo
della casa.

bisogno di esagerare oppure raccontare delle cose di cui non siamo convinti, non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. Grazie alla tua onestà e chiarezza i tuoi amici
o conoscenti si sentiranno anche loro liberi di esprimere il loro parere sincero sul prodotto. C'è
spazio per tutte le opinioni, anche se non riflettono esattamente le tue e più sono meglio è!
La cosa più importante:
Partecipare ai progetti del Club dei Desideri deve essere un divertimento: conosci nuovi prodotti,
consigliali ai tuoi amici e conoscenti e fai tante esperienze nuove.

*Rispetto ad una scopa tradizionale o ad un piumino tradizionale.
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INFO SUL PROGETTO

Idee per un passaparola…

… per amanti degli animali!
Organizza un «Pet lovers party!»

Gli amici che possiedono animali

Quando si possiede un animale domesti-

domestici conosceranno bene il

co è bello ritrovarsi con altre persone che

problema dei peli sparsi per casa.

come noi ne possiedono uno. Approfitta

Saranno quindi entusiasti di scoprire

di questo progetto del Club dei Desideri

dei nuovi alleati per la pulizia della casa!

per organizzare un "Pet lovers party" a

Qui di seguito trovi alcune idee per far

casa tua. Unica regola della festa: gli

scoprire i prodotti Swiffer agli amanti

invitati dovranno portare con sé i propri

degli animali!

animaletti domestici, che potranno fare
amicizia e divertirsi tra loro.
Racconta di Swiffer agli amici che hanno degli animali!

Fate scatenare i vostri amici a quattro

Organizza un "Pet lovers party!"

zampe con giochi e piccole gare… tanto
Fai conoscere Swiffer al parco.

a rimuovere i peli per casa ci pensano poi i prodotti Swiffer! Mostra agli invitati i prodotti Swiffer

Portare a spasso il cane è sempre un'occasione piacevole per scambiare qualche chiacchiera e

e il loro funzionamento, distribuendo poi i campioni di prodotto e i buoni sconto che hai trovato

conoscere persone nuove. Approfitta di questo progetto del Club dei Desideri per raccontare dei

nel kit del progetto. Padrone felice, animale felice!

prodotti Swiffer alle persone che incontri al parco o durante le passeggiate in compagnia del tuo
amico a quattro zampe. Porta con te alcuni dei campioni di prodotto e distribuisci i buoni sconto.

Fai provare Swiffer!

Scommettiamo che saranno soddisfatti dei risultati ottenuti con Swiffer?

Spesso si pensa che con un animale non si possa avere una casa pulita e in ordine. Niente
di più sbagliato! Agli amici che sono convinti di non poter avere una casa impeccabile con un

Racconta di Swiffer agli amici che si lamentano dei peli sparsi per casa.

animale domestico racconta dei prodotti Swiffer, che permettono di catturare ﬁno al 75% degli

Chi ama gli animali lo sa bene: l'affetto che ci regalano i nostri amici pelosi è inestimabile.

allergeni provenienti dagli acari della polvere, ma anche dal cane e dal gatto. Saranno sicura-

Peccato dover fare i conti con i loro peli per casa! Agli amici che si lamentano di questo piccolo

mente stupiti di aver finalmente trovato una soluzione ai loro problemi!

inconveniente, racconta dei prodotti Swiffer e regala loro un campione di Swiffer Duster e un
buono sconto per l'acquisto di una Scopa Swiffer. Da oggi potranno dire addio a peli, capelli e

Fai un piccolo regalo agli amici per iniziare bene l'anno nuovo!

polvere per casa!

Quando rivedi gli amici dopo le feste, regala un campione di Swiffer Duster e un buono sconto...
sarà sicuramente una sorpresa gradita!

Porta un campione di Swiffer Duster agli amici che hanno animali!
Agli amici che hanno animali in casa, puoi portare un piccolo cadeau che sarà sicuramente
gradito: un campione di Swiffer Duster e un buono sconto per l'acquisto della Scopa Swiffer!
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P&G: UN AIUTO CONCRETO

P&G ti dà un aiuto concreto:
il progetto Swiffer
P&G è un'azienda di produzione e distribuzione

Marche molto amate e conosciute come Pantene, Oral B, Lenor, Gillette, Braun, head &

di beni di largo consumo, fondata nel 1837 da due

shoulders, Viakal, Fairy e naturalmente Swiffer, sono prodotte e distribuite da P&G.

intraprendenti europei emigrati negli USA: William
Procter, un candelaio inglese, e James Gamble, un

I prodotti P&G grazie alla loro qualità, affidabilità ed innovazione, aiutano concretamente le

saponiere irlandese.

famiglie nella cura della casa, della famiglia e della persona da più di 175 anni. Un aiuto concreto

Procter e Gamble furono fra i primi industriali americani a
P&G ti aiuta concretamente
ogni giorno con prodotti e
innovazioni di qualità.

investire in un laboratorio di ricerca e nel marketing.
Lo sapevi che molte delle marche di cui ci fidiamo da
sempre e che utilizziamo giornalmente per noi e i nostri cari
fanno parte della grande famiglia P&G?

che P&G oggi ti offre con Swiffer.
Se ti è piaciuto il nostro progetto, scopri subito tutte le altre iniziative e gli aiuti concreti che P&G ti
offre ogni giorno nello spazio dedicato www.aiutoconcretoPG.it.
Inoltre adesso puoi scegliere, ordinare e ricevere i prodotti P&G direttamente a casa tua.
Accedi alla sezione Compra Facile su www.desiderimagazine.it e scopri quanto è semplice
acquistarli.

Sapevi che P&G produce e distribuisce queste e altre marche? Scoprile tutte su www.desiderimagazine.it.
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APPROFONDIMENTO SU DESIDERI MAGAZINE

Desideri Magazine: un sito tutto al
femminile
Per P&G i singoli prodotti e le persone che li utilizzano sono al centro di tutto. Per questo
esiste il sito Desideri Magazine.

Tra le lettrici registrate, le Ambasciatrici del Club dei Desideri sono spesso tra le prime che
vengono a conoscenza dei nuovi prodotti, potendoli provare a casa e dando la propria opinione
sincera su di essi. Esattamente come stiamo facendo in questo progetto insieme a Swiffer.
Si tratta di un'opportunità importante sia per le ambasciatrici che per il reparto marketing e
ricerca di P&G, responsabile dello sviluppo di tutte le marche, che può così migliorare i prodotti
esistenti e svilupparne di nuovi.
Sia nel caso in cui tu riceva un prodotto da testare per raccogliere opinioni (come in questo
progetto con Swiffer), sia in caso siano altre ambasciatrici a testare i prodotti e ad aiutarci con
le loro opinioni, Desideri Magazine offre sempre quella piccola cosa in più che trasforma una
giornata qualunque in una giornata speciale!

Noi di Desideri Magazine crediamo che la differenza fra un giorno qualunque e un giorno
speciale stia nelle piccole cose. Per questo motivo troverai ogni giorno su Desideri Magazine
idee, consigli, informazioni e aiuti pratici in tutti i settori della vita quotidiana:
• Moda&Bellezza

• In Famiglia

• A casa

• Salute&Benessere

• A tavola

Club dei Desideri
Anche le tue amiche, colleghe e conoscenti sono interessate a scoprire nuovi prodotti e
consigli utili nella la vita di tutti i giorni? Allora consiglia loro il sito Desideri Magazine e dai
loro la possibilità di poter diventare ambasciatrici di prodotto e conoscere così nuove marche,

Le lettrici registrate potranno prendere parte ai nostri contenuti esclusivi e non solo: potranno

scambiare esperienze con amici e conoscenti e influenzare i grandi marchi con la propria

partecipare a test di prodotti, ricevere buoni sconto, campioni gratis e prendere parte ad altre

opinione. Maggiori informazioni le trovi su www.desiderimagazine.it.

iniziative.
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CURIOSITÀ

Piccolo vademecum…

… per una casa da veri "pet lovers"

Ecco una breve lista di accorgimenti per mantenere la casa pulita e in ordine con i nostri
amichetti a quattro zampe!

1. Mantieni la casa fresca e profumata
Capita spesso che la presenza in casa di un animale sia percepita anche olfattivamente. Evitare
cattivi odori però è possibile! Come? Ad esempio areando bene gli ambienti che accolgono
la cuccia dei nostri animali e utilizzando profumatori d'ambiente. Inoltre, Swiffer è disponibile
anche nel gradevole profumo Rugiada Mattutina, per una rimozione di peli, polvere e capelli
ancora più piacevole e profumata!
2. Pulisci la casa con Swiffer
Con gli animali in casa, l'accumulo di peli e polvere è inevitabile: con la Scopa Swiffer, però,
possiamo rimuovere lo sporco più facilmente catturando e intrappolando 3 volte più peli, polvere
e capelli dalle superfici di casa rispetto ad una scopa tradizionale.

3. Crea una tana accogliente e pulita per il tuo animaletto
Per il gatto, possiamo scegliere una lettiera lavabile, un'amaca o una coperta. Per il cane,
invece, è importante considerare le dimensioni della cuccia, che dovranno essere adeguate alla
taglia dell'animale, garantendogli lo spazio sufficiente per entrare, uscire e riposare adeguatamente. È importante provvedere a tenere pulita e in ordine la cuccia del nostro animale, lavandola spesso in lavatrice e rimuovendo i peli con Swiffer.
4. Con l’aspirapolvere spaventi i tuoi amici a 4 zampe
Quando usi l’aspirapolvere in casa rischi di spaventare i tuoi amati amici a quattro zampe.
Inoltre, il risucchio d'aria potrebbe sollevare peli e polvere in tutto l'ambiente. Usa dunque i panni
elettrostatici Swiffer, le cui fibre intrappolano e trattengono lo sporco, riuscendo a catturare fino
al 75 % degli allergeni* contenuti nella polvere. Anche i tuoi animali saranno felici!

*Allergeni provenienti dagli acari della polvere, ma anche dal cane e dal gatto.
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Come prendersi cura..

... dei nostri amici a quattro zampe

Il segreto di una casa pulita e senza peli si nasconde anche dietro una corretta

Sì al bagnetto!

toelettatura dei nostri amici a 4 zampe. Vediamo insieme come!

Il bagno costituisce un momento fondamentale della vita di ogni animale ed è quindi molto
importante che venga vissuto come una situazione piacevole, sia per lui che per noi. L'ideale è

Spazzoliamo i nostri animali regolarmente

mettere l'animale in una bacinella con superficie antiscivolo, versandogli gradatamente diverse

Una spazzolatura regolare aiuta a eliminare nodi e grovigli di pelo dal mantello del cane o del gatto

brocche di acqua tiepida sul corpo ed evitando di bagnargli la testa. Dopodiché possiamo

a pelo lungo. Inoltre, consente di verificare l'eventuale presenza di pulci e zecche, ferite, rigonfia-

insaponargli il corpo con uno shampoo specifico per cani o per gatti, massaggiando fino a farlo

menti e alterazioni della pelle o del pelo. Da ricordare: spazzolare accuratamente il nostro animale

diventare una schiuma. Solo quando sarà ben insaponato possiamo passare alla testa, facendo

ci permette di ridurre la quantità dei peli sparsi per casa! Tanto poi a tutti i peli che restano in casa

attenzione a non far scivolare shampoo negli occhi, nelle orecchie e nella bocca. Infine,

ci pensa Swiffer!

risciacquiamo e asciughiamo la testa e il corpo tamponandolo con degli asciugamani a lui dedicati.
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Alcune curiosità sugli amanti degli
animali
Dato che i prodotti Swiffer sono dei grandi alleati per rimuovere facilmente i peli dei
nostri amici a quattro zampe, il team di Swiffer ha voluto lanciare un piccolo sondaggio*
tra chi possiede animali in casa per capire cosa è più importante nelle pulizie quotidiane
e per scoprire qualche curiosità divertente. Vediamo insieme i risultati del sondaggio!
• Quasi la metà di chi possiede animali festeggia il loro compleanno comprando loro un piccolo regalo.
• Il 67% preferisce la compagnia del proprio animale rispetto a quella di altre persone.
• Per il 63% degli intervistati, una delle preoccupazioni principali al momento di acquistare
l'animale è stata proprio la presenza dei peli sparsi per
casa e la difficoltà nel rimuoverli.
• 3 intervistati su 4 hanno dichiarato che la rimozione dei
peli dei propri animali è un motivo di conflitto in casa.
• Quasi il 60% di chi possiede animali ritiene che

Scheda tecnica
I prodotti Swiffer
Aiutano a rimuovere in modo efficace i peli dei nostri amici a quattro zampe, catturando 3 volte
più peli e polvere rispetto ad una scopa tradizionale o ad un piumino tradizionale.
• Swiffer Duster: grazie alle sue fibre flessibili cattura e intrappola 3 volte più peli e polvere
rispetto ad un piumino tradizionale anche nei punti più difficili da raggiungere come angoli,
fessure, mensole e ripiani.
• Scopa Swiffer: cattura 3 volte più peli, polvere e capelli rispetto ad una scopa tradizionale.
È facile e comoda da usare.
I prezzi consigliati dei prodotti della gamma Swiffer*:
Swiffer Duster Kit con 5 piumini: €6.02
Scopa Swiffer (fuori dalla scatola) con 2 panni €10.31
Swiffer Duster XXL con 2 piumini: €6.55
Scopa Swiffer Maxi con 2 panni: €17.19
Swiffer Duster ricariche regolari da 10 piumini: €9.26
Panni catturapolvere Swiffer – ricariche regolari da 20 panni: €6.02

rimuovere i peli da sotto il divano sia scomodo e
irritante.

*Sondaggio online realizzato da OnePoll per
Swiffer insieme a 1.000 adulti, intervistati
nel gennaio 2015.
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*I prezzi finali di vendita sono ad esclusiva discrezione del rivenditore.

27

club.desiderimagazine.it/swiffer
Il tuo contatto personale per questo progetto:
seaLover@club-dei-desideri.it

