
“una casa pulita e ordinata 
rende più felici”



Chi Siamo

Quando Partendo dalla nostra 
esperienza personale, abbiamo scelto 
di valorizzare tutte quelle attività che 
chi si occupa della cura della casa 
svolge con impegno e passione 
quotidiana. Mansioni che hanno 
sempre fatto parte della vita di uomini 
e donne fin dagli albori della civiltà, 
ma che hanno visto radicali 
cambiamenti nel tempo, soprattutto 
in questi ultimi anni. 
Ecco perché non ci siamo risparmiate 
nel nostro ruolo di supporto e di 
guida, proprio per affrontare con 
successo le trasformazioni della 
società in questo particolare ambito. 



La prima linea di 
igienizzanti Ecologici 
per la casa.

Quando la sostenibilità ambientale 
sposa l’Economia Domestica, anche le 
faccende di casa diventano 
un’esperienza eco-friendly. 

Ingredienti naturali e biologici e privi 
di sostanza tossiche sono alla base di 
una cura e una pulizia efficace ed 
ecologica degli spazi che più ci 
stanno a cuore: quelli della nostra 
casa. 



Formula Senza Risciacquo

Con estratti BIO

Clean, Natural, Easy

Acquistabili come kit o anche singolarmente 
su shop.soluzionidicasa.com, i detergenti 
ecologici firmati Titty&Flavia sono privi di 
tensioattivi e parabeni, realizzati con prodotti 
ed estratti naturali 100% biologici e con 
formule arricchite con ioni d’argento per la 
massima igiene delle superfici. 
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Duttile e versatile come il 
detergente multiuso, ma con in più 
il potere sgrassante. Questo 
sgrassatore ha veramente mille usi, 
dalla cucina al bucato, fino ai 
pavimenti, le tapparelle e gli infissi. 
Insomma, il vero “prezzemolino” 
delle pulizie di casa. 

Un esempio di utilizzo: Per la griglia 
del forno: rimuovi la griglia dal forno e 
appoggiala nel lavandino, spruzza lo 
sgrassatore sulle incrostazioni e lascia 
agire 30 minuti, strofina 
energicamente con una spugna e 
risciacqua sotto l’acqua corrente, 
asciuga e rimetti la griglia nel forno.

Titty&Flavia Cleaning 
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Un detergente specifico per un 
ambiente che merita il meglio 
delle cure quotidiane. La sua 
azione igienizzante tiene lontani i 
pericolosi batteri e si rivela 
un’importante sicurezza per tutta 
la famiglia. Con una piacevole 
profumazione agrumata, pulisci 
efficacemente lavandini e sanitari 
garantendone sempre la massima 
igiene

Un esempio di utilizzo: per il wc: apri 
la tavoletta, spruzza il prodotto 
all’interno, strofina con una spugna 
abrasiva, lascia agire 10 minuti e 
senza risciacquare tira lo scarico.

Titty&Flavia Cleaning 
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Il più eclettico e versatile del 
gruppo, questo detergente pulisce 
tutte le superfici lavabili dei vari 
ambienti della casa. È stato 
creato con ingredienti naturali per 
il massimo rispetto dell’ambiente 
e dei materiali, regala alla casa un 
delizioso profumo di lavanda.

Un esempio di utilizzo: per libreria 
e mensole, rimuovi i libri e gli 
oggetti contenuti nella libreria e 
sulle mensole, spruzza il prodotto 
su un panno pulito in cotone, 
passa sui ripiani e su tutte le 
superfici da pulire, aspetta 
qualche minuto poi rimetti libri e 
oggetti al loro posto. 

Titty&Flavia Cleaning 
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Potente e molto efficace, 
l’anticalcare firmato T&F è una 
garanzia contro le incrostazioni e 
le patine dure. Nella dura lotta 
contro il calcare ora avete 
un’arma davvero imbattibile. 
E’ estremamente efficace nel 
rimuovere i depositi di calcare. 
Scioglie ed elimina il calcare da 
rubinetti, sanitari, box doccia e 
piastrelle, lasciando le cromature 
pulite e brillanti, lo smalto liscio e 
protetto.

Un esempio di utilizzo: per 
disincrostare i rubinetti, asciuga 
ogni traccia di acqua dai rubinetti, 
spruzza il prodotto sulle 
incrostazioni di calcare, lascia 
agire 15 minuti, rimuovi con una 
spugna morbida, risciacqua e 
asciuga con un panno in 
microfibra.

Titty&Flavia Cleaning 
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Quando si vuole ottenere pulito e 
brillantezza senza aloni, questo 
detergente è l’ideale. La sua 
formula naturale deterge le 
superfici lucide della casa 
rapidamente e senza fatica, la sua 
nota agrumata rende ancora più 
piacevole la pulizia di vetri e 
specchi.

Un consiglio di utilizzo: per i vetri 
delle finestre, spruzza il 
detergente vetri sulla superficie 
interna del vetro e strofina con un 
foglio di carta casa o un panno in 
microfibra pulito compiendo ampi 
movimenti circolari, ripassa con 
un altro foglio o panno asciutti per 
lucidare. Ripeti l’operazione sulla 
superficie esterna del vetro della 
finestra.

Titty&Flavia Cleaning 



Spruzzare direttamente il 
prodotto sulla superficie da 
pulire oppure su panno o 
spugna. 

Strofinare accuratamente 
senza risciacquare.

Per igienizzare e pulire tutte 
le superfici della casa.

Easy to use:
facili, veloci, 
risolutivi, efficaci.



Domande frequenti                           Recensioni

Posso usare il Detergente 
Multiuso sul mio divano di 
ecopelle bianca?

Li trovo su internet?

Le piastrelle della mia doccia 
sono opache, va bene 
l’Anticalcare? 

L’igienizzante Bagno, mi 
igienizza anche il WC?

E’ possibile utilizzarli sul legno?
⭐⭐⭐⭐⭐  Laura C. 
Buongiorno Titty&Flavia sono arrivati 
tutti i prodotti e li ho già provati tutti!! 
Sono fantastici 😊 Grazie!

⭐⭐⭐⭐⭐  Carmela F.
Buon pomeriggio, ho acquistato la vostra 
linea di prodotti, è eccezionale e super 
profumata, soprattutto adoro lo 
Sgrassatore Universale.

⭐⭐⭐⭐⭐  Elisabetta B.
Molto meglio di quanto pensassi, devo 
essere sincera! La qualità è davvero alta.

Nome Iniziale cognome✔

✔

✔

✔

✔



Linea di 
prodotti Pet.
Perfetti per i nostri amici animali.

Linea di 
prodotti Pavimenti.
Concentrati, perfetti per tutti i tipi di pavimenti.

Coming soon...



Titty&Flavia

info@soluzionidicasa.it

www.soluzionidicasa.com

Contatti
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