
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 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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TECHNIC'S T085
Gel lavamani abrasivo ad uso professionale 

T085 è un lavamani specifico per sporco pesante, che deterge efficacemente la pelle dal 
grasso e sporco di varia natura. Formula completa composta da granuli abrasivi naturali, 
detergenti, emulsionanti ed emollienti.

Ad azione profonda Elimina dolcemente: grassi, catrame, resina, vernice, olio e inchiostro da 
stampa.

Non irritante La speciale formulazione non contiene sostanze che possono irritare le 
mani.

Micro-plastic free Contiene microgranuli minerali totalmente biodegradabili.

Protegge T085 è caratterizzato dalla presenza di sostanze protettrici della pelle quali, 
proteine, lanolina, glicerina, con una maggiore concentrazione.

Ideale per officine concessionarie nel settore Automotive, settore nautico e industria pesante. 

Stato fisico Gel

Totalmente compatibile con l'epidermide. 

Formato prodotto

Colore

Odore 

pH (tal quale)

Scadenza sigillato

Scadenza dopo apertura

Latta

Giallo

Gradevole

36 mesi dal lotto di produzione

12 mesi

7

Applicare il prodotto sulle mani asciutte o leggermente bagnate e sfregare in modo uniforme così da 
pre-emulsionare lo sporco. Aggiungere una piccola quantità di acqua, sfregare bene nuovamente. 
Quindi sciacquare abbondantemente con acqua. Si risciacqua completamente e velocemente senza 
lasciare residui sulla pelle e arrossamenti. La confezione da 4 lt viene utilizzata tramite l'apposita   
pompetta di erogazione (codice articolo 99020G) da ordinare a parte. 

Tensioattivi ad alta efficacia
Il prodotto non ha alcuna etichettatura di pericolo. Consultare comunque la scheda di sicurezza.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000202_0001 Gel lavamani abrasivo ad uso professionale - Latta

0400000202_0002 Pompetta dosatore -

4 lt

-

4 pz

1 pz

Emollienti

Abrasivi plastic-free


