
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 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso  Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE
Pasta lavamani con abrasivi di origine minerale e vegetale

Deterge le mani a fondo, grazie alla sua formulazione con saponi e tensioattivi di origine 
naturale vegetale da fonti rinnovabili, abrasivi vegetali e microgranuli inerti. Il prodotto è 
arricchito con estratto di Aloe e lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Azione efficace Contiene granuli abrasivi minerali inerti micronizzati, in grado di rimuovere lo 
sporco più ostinato, come grasso e residui solidi

Non irritante La presenza di saponi di origine naturale vegetale, abrasivi e l’estratto di 
Aloe e TeaTreeOil fa sì che il prodotto rispetti il delicato equilibrio della pelle

Multiuso Pasta Lavamani è indicata nel caso di sporchi molto resistenti per i settori 
industriali, automobilistici e fai da te. 

Piacevole sensazione Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Sicuro Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

Ottimo prodotto per le officine meccaniche, carrozzerie, fabbriche e servizi di 
riparazione/manutenzione. In genere ovunque sia richiesta un lavamani specifico e delicato.

Aspetto/Colore Pasta consistente di colore ambrato

Compatibilità cutanea approvata, dermatologicamente testato.

Solubilità in acqua

pH

Odore

Scadenza integro

Scadenza da aperto

 Solubile

9,5 ± 0,5

Agrumato

12 mesi

36 mesi dal lotto di produzione

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a 
sciogliere tutto lo sporco.  
Sciacquare bene ed asciugare.  
 

Aloe Barbadensis
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto cosmetico conforme al Regolamento Europeo CE 
1223/2009. Approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000199 Pasta lavamani con abrasivi - Secchio 5 lt 4 pz

Agente abrasivo naturale

Tensioattivi delicati


