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I “panni sporchi” si lavano sull’iPhone. Dopo la prima versione per sistema Android, WashApp, l’app che rivela

rimedi, trucchi e segreti per eliminare ogni dubbio su come fare un bucato perfetto, è oggi
disponibile anche su App Store e su Google Play con la versione PRO.
WashApp è la prima applicazione mobile free che permette di scoprire ogni segreto sulla lavatrice.
La versione per iPhone e la nuova versione 2.0 per Android di WashApp presentano un design rinnovato, prestazioni
potenziate, feature più sofisticate e un database ancora più vasto, l’app è disponibile, inoltre, anche in lingua inglese.
Usare WashApp è semplice: è possibile scegliere gli indumenti da lavare da un vasto database, che include oltre 4mila
elementi tra abiti, tappezzeria, biancheria e scarpe, selezionare il colore, il tipo di tessuto e il livello di sporco (leggero,
normale e molto sporco), per scoprire modalità di lavaggio, temperatura e tipologia di detersivo consigliate per ottenere il
miglior risultato. Se i capi non possono essere lavati insieme WashApp suggerirà un lavaggio separato per evitare danni.
Inoltre, l’app permette di:
• accedere alla sezione “Smacchia” per conoscere ogni rimedio per eliminare anche le macchie più ostinate;
• accedere alla sezione “Simboli” per interpretare tutti i simboli presenti sulle etichette;
• ottenere consigli su macchie difficili e tessuti particolari e suggerimenti green su come realizzare detersivi ecologici
home made o come utilizzare al meglio la lavatrice per ottenere importanti risparmi sia ambientali che economici;
• avere il servizio meteo in real time per stendere all’aperto con tranquillità, grazie al sistema di geolocalizzazione.
WashApp, nata da un’idea di Stefania Lobosco, giovane professionista del mondo della comunicazione, è
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un’app dedicata a tutti, per i giovani studenti fuorisede, per i single alle prime armi con il
bucato, ma anche per le mamme lavoratrici con poco tempo e tanti panni da lavare.
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Conversazioni tra uomini e donne sulle pari opportunità
La salute della donna 22 July 2013, 10:11 am
È ormai dimostrato che esistono differenze di genere nella salute tra. […]
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L’Inps restituisce la trattenuta sulle pensioni superiori ai 90.000 euro 17 July 2013, 1:01 pm
Con il messaggio n. 11243 dell’11 luglio 2013, che è possibile visu. […]
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