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I trnder fanno conoscere il 
potere sgrassante di Fairy 
Platinum

Benvenuto in questo progetto trnd insieme al detergente per 
lavastoviglie in caps Fairy Platinum, che ci ha assegnato una 
missione speciale: divertirci a cucinare insieme agli amici, 
testando poi la forza sgrassante di Fairy Platinum attraverso 
la sfida #fairyamalesfi deimpossibili!

Insieme a 15.000 trnder vogliamo provare Fairy Platinum 
facendolo conoscere ai nostri amici, conoscenti e colleghi. Per farlo, 
organizzeremo delle «Sfi de impossibili»: prima ci divertiremo a 
cucinare ricette golose con gli amici e poi metteremo alla prova 
la forza sgrassante di Fairy Platinum senza bisogno di sciacquare 
prima. Infi ne, non ci resterà che ammirare i risultati!

Pronti a sfi dare la forza sgrassante di Fairy Platinum? Via!

Fairy Platinum aiuta 
a rimuovere il grasso 
ostinato sia dai piatti 

che dalla lavastoviglie.

In questo progetto trnd vogliamo…

… scoprire e provare Fairy Platinum insieme a 
15.000 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e 
conoscenti.

Scoprire

1

Dire la nostra

… esprimere la nostra opinione su questo 
detergente per lavastoviglie in tre sondaggi online.
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… far conoscere Fairy Platinum organizzando 
delle «Sfi de impossibili» a casa con gli amici, 
durante le quali ci divertiremo a cucinare le ricette 
proposte in questa guida al progetto, mettendo 
poi alla prova la forza sgrassante di Fairy Platinum 
senza bisogno di sciacquare prima. Infi ne, 
distribuiremo i campioni di prodotto a tutti gli 
amici, parenti e conoscenti che non hanno mai 
provato Fairy Platium!

Far conoscere

3

Raccogliere numerosi resoconti del passaparola  
e questionari per la ricerca di mercato: quali 
sono le tue esperienze con il passaparola? Con 
quanti amici hai già parlato di Fairy Platinum?

Raccogliere opinioni

4

Scoprire



Fairy Platinum è una cap suddivisa in tre sezioni liquide ed una in polvere, che si 
attivano a contatto con l'acqua. Scopriamo insieme la formula 3 in 1 delle caps di 
Fairy Platinum, il miglior Fairy contro lo sporco ostinato al 1° lavaggio.

Non con Fairy Platinum!

A volte, l'idea di invitare tante persone a cena ci fa subito 
pensare all'enorme quantità di pentole e piatti da pulire 
a fine pasto. Per fortuna, abbiamo dalla nostra parte un 
aiutante molto speciale: Fairy Platinum, il detergente per 
lavastoviglie in caps che ama le sfide impossibili! 

Grazie alla loro composizione liquida e in polvere, le caps Fairy 
Platinum sono tanto effi  caci da rimuovere lo sporco ostinato già 
dal primo lavaggio. 
Oltre che dei nostri piatti e stoviglie, Fairy Platinum si occupa 
anche della nostra lavastoviglie, pulendo il suo fi ltro dai residui 
di grasso*. 
Infi ne, quando carichiamo la lavastoviglie, non sarà più 
necessario sciacquare prima. Una bella comodità, no?

Missione impossibile? 

*Per rimuovere il calcare usa un prodotto 
specifi co per lavastoviglie o un metodo 
alternativo. 

Come utilizzare Fairy Platinum:
mettere una cap nella vaschetta apposita ed avviare 
normalmente il lavaggio. Oppure, in alternativa, 
porre la cap nel cestello delle posate e selezionare 
un programma senza pre-lavaggio.

Ogni capsula Fairy Platinum contiene tre agenti detergenti 
diversi, che sono contenuti in una membrana idrosolubile che 
si scioglie direttamente in acqua. La membrana si scioglie 
velocemente ed è biodegradabile, quindi anche sicura per 
l'ambiente. Inoltre, grazie alla sua formula innovativa e super 
sgrassante, Fairy Platinum è ideale anche per cicli brevi di 
lavaggio.

Oltre alla versione Lemon, Fairy Platinum 
è disponibile anche nella versione 
Original e Orange.

Azione sgrassante 
I tensioattivi presenti nella 
formula di Fairy aiutano 
a rimuovere il grasso e 
l'unto sia dai piatti che 
dalla lavastoviglie.

Azione pulente 
La tecnologia di Fairy penetra 
e indebolisce i residui di cibo, 
grazie al suo sistema enzimatico 
esclusivo. Il risultato? 
Piatti puliti e profumati.

Azione brillantante
Grazie alla «shine technology», 
Fairy Platinum rende i piatti e 
le stoviglie lucidi e brillanti. 

Grazie alla sua azione 
sgrassante, Fairy 
Platinum è ideale 

anche per i cicli brevi di 
lavaggio.



Durante questo progetto, ti invitiamo a sfidare la forza 
pulente e sgrassante di Fairy Platinum! Come? Organizzando 
cene e pranzi insieme ai tuoi amici. Parola d'ordine: 
sbizzarrirsi nel creare ricette sfiziose, ma soprattutto ad alto 
tasso di incrostazioni! Pronte a mettere alla prova lo sporco 
ostinato insieme a Fairy Platinum? Via!

Godetevi la cena!
Il piacere del buon cibo non ha prezzo, soprattutto se si è in 
compagnia degli amici. Gustate i piatti che avete preparato senza 
fretta e senza pensieri… tanto alla pulizia dei piatti ci pensa poi 
Fairy!

Sfidate Fairy Platinum!
Una volta terminata la cena, fotografate stoviglie, teglie e 
padelle sporche, mettetele poi in lavastoviglie senza sciacquare 
prima e inserite una caps di Fairy Platinum. Aspettate poi che 
la lavastoviglie abbia terminato il lavaggio… et voilà! Fate delle 
foto alle stoviglie pulite con Fairy e paragonatele a quelle del 
pre-lavaggio. Incredibile vero? Mostrate poi le foto agli amici e 
invitateli a fare lo stesso, distribuendo ad ognuno di loro una delle 
mini-confezioni di Fairy Platinum che hai trovato nello starter 
kit. In questo modo, anche i tuoi amici potranno organizzare 
cene e pranzi insieme alle persone più care, inviando poi le 
immagini del prima e dopo Fairy Platinum ai loro conoscenti. La 
sfida #fairyamalesfi deimpossibili potrà così diff ondersi tra più 
persone possibili!

Non vediamo l'ora di ricevere tutte le vostre foto del pre- e post-
lavaggio con Fairy Platinum sul blog del progetto: 
www.trnd.it/fairy

Un'altra idea carina può essere quella di postare tutte le 
immagini scattate durante questa sfida sui social network e blog 
preferiti, usando l'hashtag #fairyamalesfi deimpossibili.

La sfida #fairyamalesfi deimpossibili

Invita gli amici a casa!
Ritrovarsi con gli amici più cari davanti a una tavola imbandita 
è una delle gioie più belle, che ci riscaldano il cuore. Perché 
aspettare che si crei l'occasione giusta per farlo? Approfitta di 
questo progetto insieme a Fairy e invita gli amici a casa tua per 
cena creando un gruppo su WhatsApp, in cui racconterai della sfida 
#fairyamalesfi deimpossibili. Lo scopo della cena sarà quello di 
divertirsi a cucinare insieme, mettendo poi alla prova tutta l'azione 
sgrassante di Fairy Platinum!

Sbizzarritevi a cucinare insieme!
Lasagne? Pasta al forno? Parmigiana di melanzane? Non mettete freni 
alla vostra creatività in cucina e divertitevi a preparare insieme tutti 
i vostri piatti preferiti, senza preoccuparvi di quanto questi possano 
provocare incrostazioni e grasso ostinato sulle vostre stoviglie.

In cucina, Fairy Platinum… … ama le sfi de impossibili!

Carica tutte le 
immagini del 
prima e dopo delle 
tue stoviglie lavate 
con Fairy nella 
galleria foto del 
progetto!



La nostra special guest: Chiara Maci Le ricette di Chiara

Per questo progetto insieme a Fairy Platinum abbiamo pensato di chiedere a un ospite 
d'eccezione di accompagnarci nel mondo delle sfi de impossibili di Fairy. E chi meglio 
della food blogger Chiara Maci poteva diventare la nostra special guest? Esperta di 
cucina e blogger di successo, Chiara si divide tra impegni da neo-mamma, programmi 
televisivi e libri di ricette. In queste settimane, sperimenteremo insieme a lei alcune delle 
sue ricette più sfiziose, mettendo alla prova la forza pulente di Fairy Platinum!

All'interno del blog del progetto, Chiara Maci ci illustrerà alcune delle sue ricette 
più ghiotte. Per chi avesse già l'acquolina in bocca, ecco un «assaggio» di quello che 
troveremo sul blog: una gustosa reinterpretazione di Chiara della classica parmigiana di 
melanzane, questa volta preparata con le zucchine!

Nata ad Agropoli (SA) il 06/12/1983, Chiara Maci è cresciuta a Bologna, maturando una 
grande passione per il cibo e la cucina. Oggi lavora come consulente per le aziende food, 
partecipando a programmi televisivi in qualità di food blogger e giurata. Durante questo 
progetto insieme a trnd e Fairy Platinum, Chiara Maci sarà la nostra guida tra i fornelli, 
off rendoci tanti consigli e ricette deliziose, tutte da provare con i nostri amici!

Questa è solo una delle ricette del #menuimpossible di Chiara Maci per Fairy Platinum. Scopri 
le altre sul blog del progetto: trnd.it/fairy.
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Questa è solo una delle ricette del
le altre sul blog del progetto: 

La parmigiana di zucchine

Tagliate le zucchine a fette e passatele 
nella semola da entrambi i lati. 
Friggetele in abbondante olio,
possibilmente di oliva. A parte preparate 
un soffritto con olio, aglio e i pomodorini 
tagliati a metà. Aggiungete basilico 
abbondante. Iniziate ora gli strati 
della vostra parmigiana, iniziando con 
il primo strato di pomodoro, seguito dal 
secondo di zucchine, ancora pomodoro, 
parmigiano e infine mozzarella tagliata a 
fette. Continuate così fino allo spessore 
desiderato e infine infornate a 180° per 
circa 40 minuti. 

E ora... buon appetito!

 #menuimpossible di Chiara Maci per Fairy Platinum. Scopri 

desiderato e infine infornate a 180° per 

E ora... buon appetito!

Ingredienti:

8  zucchine grandi
1  treccia di mozzarella vaccina
1  spicchio d′aglio
  pomodorini
  tanto basilico
  parmigiano
  olio per friggere
  semola per impanare



L'assortimento Fairy

L'azione sgrassante e pulente di Fairy è disponibile in diverse varianti. Scopriamole 
insieme!

Fairy Platinum
Il miglior Fairy contro lo sporco ostinato 
al primo lavaggio. Pulisce ache il grasso 
dalla lavastoviglie*. Fairy Platinum è 
ideale anche per i cicli brevi di lavaggio. 
Da oggi anche nella variante Orange.

Fairy Ultra Power
Pulizia profonda contro lo sporco 
ostinato - anche nei cicli brevi.

Nel 
progetto

Fairy Pulito&Fresco
Pulizia contro lo sporco ostinato e 
freschezza nella tua lavastoviglie.

*Per rimuovere il calcare usa un prodotto specifi co per lavastoviglie o un metodo alternativo. 

Per scoprire Fairy Platinum, 15.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente 
contenuto.

Per te:

• 1 confezione di Fairy Platinum.

Da distribuire agli amici, parenti, colleghi e conoscenti:

• 30 mini-confezioni di Fairy Platinum contenenti 3 capsule ciascuna.

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande ed idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/fairy

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente per email a:
fairy@trnd.it



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova Fairy Platinum

Apri la confezione 
Quando ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme agli amici, 
colleghi o vicini di casa. Aprire un pacco è sempre una gioia da condividere!

Inizia a provare Fairy Platinum e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito iniziare a provare l'azione sgrassante di 
Fairy Platinum insieme agli amici. Scatta delle foto mentre provate questo detergente 
per lavastoviglie e inviale insieme ad un resoconto del passaparola. Per farlo basta 
andare sul sito www.trnd.it/fairy e cliccare su «Scrivi un resoconto». 

1

Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Fairy Platinum in tre 
sondaggi online che avranno luogo durante le otto settimane del progetto.

• All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.
• A metà del progetto: sondaggio intermedio.
• Alla fine del progetto: sondaggio finale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 
sondaggi.
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Fai conoscere Fairy Platinum

Contribuisci insieme agli altri trnder partecipanti al progetto a far conoscere 
Fairy Platinum a più amici possibili.

Per farlo puoi, per esempio:
•  organizzare delle cene a casa insieme agli amici e provare Fairy Platinum 

insieme a loro;
•  regalare a tutti i tuoi amici, parenti e conoscenti le mini-confezioni di Fairy 

Platinum che hai trovato nello starter kit.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un 
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

3

Affinché Fairy possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con gli amici e 
conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore è 
scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con amici, 
parenti e colleghi di questo detergente per lavastoviglie.

Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa 
pensano di Fairy Platinum e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i resoconti 
è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/fairy e clicca su «Scrivi un resoconto».

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Fairy i risultati ottenuti insieme.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Fairy! Con i Questionari per la ricerca di 
mercato che hai trovato nello starter kit potrai intervistare 20 persone su Fairy 
Platinum e sfruttare l'occasione per raccontare loro quello che hai appreso su 
questo alleato delle stoviglie.  
Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

5

Scrivi dei resoconti del passaparola



Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd

Fairy Platinum 
è il detergente per 

lavastoviglie che rimuove 
lo sporco ostinato al 

1° lavaggio senza bisogno 
di sciacquare prima 

le stoviglie.  

La frase da raccontare



I tuoi amici pensano che doversi occupare 
dei piatti dopo una cena o un pranzo sia una 
scocciatura? Di seguito trovi alcune idee per far 
conoscere la forza pulente e sgrassante di Fairy 
Platinum, che ci aiuta nel momento critico della 
pulizia delle stoviglie!

1) Organizza la sfi da #fairyamalesfi deimpossibili.
Inizia subito ad organizzare la tua prima «Sfi da 
impossibile» con gli amici! Invita gli amici a casa tua 

e divertitevi a cucinare insieme le ricette che trovi in questa guida 
al progetto e che troverai nel blog del progetto. Successivamente, 
scattate alcune foto delle stoviglie prima di inserirle nella 
lavastoviglie senza sciacquare prima. Dopo il lavaggio, ammirate 
i risultati e scattate le foto del dopo-Fairy Platinum. Inviate le 
immagini ai vostri amici e sfidateli ad organizzare altrettante cene 
e pranzi in cui mettere alla prova Fairy Platinum. In questo modo la 
sfida #fairyamalesfi deimpossibili potrà coinvolgere sempre più 
persone, diff ondendosi non solo tra gli amici, ma anche tra gli amici 
degli amici ecc. Pronti a liberare la vostra creatività e fare tante foto? 
Via! 

2) Distribuisci i campioni di Fairy Platinum dopo la cena.
Ai tuoi amici, parenti o colleghi è piaciuta l'idea della sfida 
#fairyamalesfi deimpossibili? Dopo la cena, distribuisci le mini-
confezioni di Fairy Platinum che hai trovato nel tuo kit del progetto: 
anche loro potranno organizzare cene e pranzi con amici e parenti, 
postando le proprie foto della sfida sui social network e blog che 
preferiscono usando l'hashtag #fairyamalesfi deimpossibili. 

3) Distribuisci i campioni di Fairy Platinum dove vuoi tu.
Al lavoro, in università, in palestra o a casa di conoscenti, è sempre 
il momento giusto per distribuire le mini confezioni di Fairy 
Platinum che hai trovato nel tuo kit del progetto! Potrai così invitare 
amici e colleghi a sfidare la forza di Fairy organizzando cene e 
pranzi con gli amici e condividendo tutte le foto della sfida!

4) Fai provare Fairy Platinum agli amici più pigri!
E se invece i tuoi amici sono dei pigroni, che 
posticipano inviti a casa all'infinito per via delle 
tante stoviglie da pulire? Non c'è occasione migliore 
per raccontare di Fairy Platinum e della sua 
formula, che si occupa sia di pulire le stoviglie che 
di rimuovere il grasso nella lavastoviglie*, senza il 
bisogno di sciacquare prima! 
Distribuisci le mini-confezioni di Fairy Platinum 
che hai trovato nel kit del progetto, in modo che i 
tuoi amici possano provare da soli tutta la forza sgrassante di Fairy 
Platinum! 

5) Fai passaparola raccontando della forza sgrassante di Fairy 
Platinum.
Dopo una giornata stancante al lavoro, la cena è il momento in cui 
ci si vorrebbe viziare, concedendosi manicaretti da condividere 
con la famiglia o gli amici. Se mancano le energie per la pulizia 
dei piatti, puoi dire ai tuoi amici di non preoccuparsi: c'è Fairy 
Platinum a pensare alle nostre stoviglie, sgrassandole a fondo e 
rimuovendo i residui di cibo in modo efficace, senza che si debba 
prima sciacquarle. Racconta di Fairy Platinum agli amici e colleghi 
più impegnati… apprezzeranno sicuramente la forza sgrassante di 
questo detergente per lavastoviglie!

6) Scatena la creatività nel tuo passaparola!
Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il 
passaparola. Dato che si avvicina il Natale, puoi inserire una delle 
mini-confezioni di Fairy Platinum nei tuoi regali natalizi. I tuoi 
amici apprezzeranno sicuramente il pensiero azzeccato in questo 
periodo di abbuff ate! Scrivici che cosa si può fare per far conoscere 
Fairy Platinum alle amici, colleghe e parenti. Non vediamo l'ora di 
ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

Idee per un passaparola… … a prova di grasso e 
incrostazioni!

*Per rimuovere il calcare usa un prodotto specifi co per lavastoviglie o un 
metodo alternativo. 



P&G ti aiuta concretamente: 
il progetto Fairy Platinum

P&G è un'azienda di produzione e distribuzione di beni di 
largo consumo, fondata nel 1837 da due intraprendenti 
europei emigrati negli USA: William Procter, un candelaio 
inglese, e James Gamble, un saponiere irlandese.

Procter e Gamble furono fra i primi industriali americani a 
investire in un laboratorio di ricerca e nel marketing.

Marche molto amate e conosciute come Pantene, Oral B, Lenor, 
Gillette, Swiff er, Mastro Lindo, Braun e naturalmente Fairy, sono 
prodotte e distribuite da P&G.

I prodotti del marchio P&G, grazie alla loro qualità, affi  dabilità 
ed innovazione, aiutano concretamente le famiglie italiane nella 
cura della casa, della famiglia e della persona da più di 175 anni. 
Un aiuto concreto che P&G oggi ti off re con Fairy Platinum.

Se ti è piaciuto il nostro progetto, scopri subito tutte le altre 
iniziative e gli aiuti concreti che P&G ti off re 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.

Informazioni sul prodotto

Fairy Platinum

Il detergente che si prende cura sia dei nostri piatti che della nostra lavastoviglie*.

• Rimuove lo sporco ostinato fi n dal primo lavaggio.
• Aiuta ad eliminare la formazione di grasso nel filtro della lavastoviglie*.
• Grazie alla sua formula 3 in 1, garantisce un'azione pulente, sgrassante e brillantante.
• Consente di non dover sciacquare le stoviglie prima di metterle in lavastoviglie.
• È ideale anche per i cicli brevi di lavaggio.
•  Utilizzarlo è semplice, basta mettere una cap nella vaschetta apposita ed avviare 

normalmente il lavaggio oppure porre la cap nel cestello delle posate e selezionare un 
programma senza pre-lavaggio.

Fairy Platinum è disponibile dal Febbraio 2013 nelle tre versioni Lemon, Original e Orange.

Prezzo consigliato (30 capsule)**: 7,49 €

*Per rimuovere il calcare usa un prodotto specifi co per lavastoviglie o un metodo alternativo. 
**Prezzo consigliato. Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.
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