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IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE
Sapone lavamani igienizzante
Sapone per mani delicato ed esente da solventi. Igienizza e deterge dolcemente le mani
rispettando il naturale pH della pelle. Può essere utilizzato negli uffici, aziende, industrie,
bagni in cui è necessario un sapone delicato ed efficace.
Azione detergente

A spiccata azione detergente ideale per togliere grasso e sporchi

Gentile sulla pelle

Esente da solventi e ricco di sostanze emollienti per un utilizzo frequente del
prodotto

Igienizzante

Contiene specifici agenti igienizzanti che permettono una pulizia profonda
della pelle

Concentrato

Formulazione ad elevato contenuto di attivi. Una minima quantità di prodotto
è sufficiente a detergere le mani

Profumato

Lascia le mani gradevolmente profumate dopo il lavaggio

APPLICAZIONI

3URSULHW
FKLPLFRƪVLFKH

Valori

Utilizzale per uso professionale in tutti i tipi di attività commerciali. Ideale per il settore Automotive,
per concessionarie e showrooms. Utile inoltre in bagni, ristoranti, mense, scuole, stazioni, camere
d’hotel, ospedali e case di cura.

MODALITÀ D’USO

Stato fisico

Gel viscoso

Formato

Flacone

Colore

Celeste

Odore

Fresco

Bagnare le mani e applicare. Strofinare bene fino ad ottenere una abbondante schiuma, quindi
risciacquare. Si risciacqua completamente e velocemente senza causare arrossamenti o
screpolature sulla pelle.

5,5 - 6,5

pH
Scadenza

12 mesi dopo l'apertura

PRECAUZIONI
INGREDIENTI ATTIVI

Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Prodotto cosmetico per uso esterno.
Per maggiori info consultare la SDS.

Agenti emollienti
Tensioattivi selezionati
Agenti igienizzanti

COMPATIBILITÀ
APPROVAZIONI

APPROVAZIONI
COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case Automobilistiche.

Compatibile e delicato sulla pelle, la formula rispetta il in pH della pelle.

cod.

descrizione

VSHFLƪFD

formato

contenuto

confezione

0400000536

Sapone lavamani igienizzante

-

Flacone

500 ml

16

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia
VHPSUHWHVWDUHLQRVWULSURGRWWLSULPDGLXVRƪQDOH4XHVWDVFKHGDWHFQLFDSRWUHEEHJLHVVHUVWDWDULYLVWDVXOODEDVHGHOODOHJLVOD]LRQHODGLVSRQLELOLWGHLVLQJROLLQJUHGLHQWLROHLQIRUPD]LRQLGLQXRYDDFTXLVL]LRQH
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

