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##keep##

Detergente mani per sporco tenace e ostinato 
con abrasivi naturali di perlite. Per dispenser, 
art. n. 0891901

• Con un rapporto equilibrato tra potere pulente e prote-
zione ottimale della pelle

• pH-neutro
• Senza solventi e sapone
• Dermatologicamente testato
• Rimuove odori organici e impurità
• Senza alcali e siliconi
• Evita l’intasamento dello scarico

Detergente per le mani Plus

Contenuto 4000 ml
Odore/profumo Primavera
Colore Rosso
Prestazioni 5 su 5 punti
Valore pH 7
Periodo di utilizzo dopo 
l’apertura 12 Mese

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Sistema di erogazione 0891 901 
Pompetta dosatrice 0891 901 1
Dispenser con staffa a parete per detergente mani 0891 902 
Crema dermoprotettiva Basic 0890 600 100

Dettagli/applicazione

Per la pulizia di sporco tenace, quali olio, grasso, grafite, polvere metallica, fuliggine, lubrificanti e altre impurità ostinate. 
Rimuove odori organici e impurità.

Istruzioni
##keep##

Applicare una noce di prodotto sulle mani sporche, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino all’eliminazione dello 
sporco. Se necessario, aggiungere dell’acqua e lavare di nuovo accuratamente. Poi risciacquare bene.
In caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua.

Art. n. 0893 900 021
P. Qtà: 1 / 6

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. 
Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l’elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio 
e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina 
ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell’ambito del servizio specificato concordato 
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modi-
fiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.


