SCHEDA TECNICA

CREMA LAVAMANI FLUIDA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
Studiata per uso industriale, agisce rapidamente e
delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un
gradevole profumo.

- DOSAGGIO
A seconda delle necessità.

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

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso Specifico a 20°C (g/mL)
pH

Crema fluida
Bianco
Lavanda
0,96
6.7

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranze di produzione

Consumare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura.

- CONFEZIONE
Flacone in plastica
Contenuto: 5 lt
Cod. 8210

- MODALITÀ D’USO
Agitare il prodotto, svitare il tappo del contenitore e
praticare il foro per il dosatore facendo pressione
dall’interno del coperchio sulla parte centrale. Inserire
il dosatore svitando la ghiera (prestando attenzione alla
molla in esso contenuta) riavvitare la ghiera sul
coperchio, applicare al dosatore il pescante posto a lato
del flacone e riavvitare il coperchio.
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.

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

- INGREDIENTI
Aqua (water), polyurethane, sodium tallowate, sodium
dodecylbenzenesulfonate, sodium lauryl sulfate,
glycerin,
cocamide-DEA,
Polyquaternium-7,
polyacrylic
acid,
parfum
(fragrance),methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, (CI77891).
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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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