SCHEDA TECNICA

LIQUIDO LAVAMANI
FORMULA ORIGINALE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Speciale sapone liquido lavamani con elevato potere
sgrassante. Studiato per un utilizzo industriale, agisce
efficacemente e delicatamente su mani anche con
sporco pesante, lascia un gradevole profumo “floreale”.
Senza solventi, non irrita la pelle ma la protegge da
screpolature e arrossamenti.
Indicato anche per il “Fai da te”.
• Più detergente
• Più emolliente
• Con dosatore

- DOSAGGIO
A seconda delle necessità.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
Barattolo in plastica con dosatore
Contenuto: 1 lt

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquido viscoso
Aspetto
Incolore/paglierino
Colore
fiorito
Odore
Peso Specifico a 20°C
1,05
(g/mL)
9,5
pH
Non infiamm.
Punto di Infiammabilità °C
800
Viscosità cP
30 ca.
Attivo %

- MODALITÀ D’USO
Pronta all’uso.
Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di
crema desiderata, frizionare fino a completa
“emulsione” dello sporco, quindi risciacquare
abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere
l’operazione.

Cod. 8200

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- INGREDIENTI
aqua, soy acid, pentasodium triphosphate,
cetoleth-11, Peg-7 glyceryl
cocoate,cocamidopropyl betaine, sodium
cumensulfonate, cocamide DEA, potassium
hydroxide, glycerin,methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, parfum (fragrance).
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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