
CL
01

_0
50

20
30

10
5,

 R
ev

: 0
.2

72
, S

ta
to

: 1
2.

 0
5.

 2
02

3

 

##keep##

Protezione molto resistente all‘acqua contro radi-
azioni naturali e artificiali UV-A, UV-B e UV-C con 
SPF UV-A 24 / UV-B 30.

Protegge e nutre
• Filtro UV ottimizzato con protezione al silicone
• La vitamina E acetato lascia la pelle liscia e morbida, 

protegge da danni cellulari
• Priva di profumo

Protegge anche dalle scottature dovute a opera-
zioni di saldatura
Protegge dai raggi UV-C emessi durante le operazioni di 
saldatura

Molto resistente all’acqua
Mantiene la protezione anche in caso di forte sudorazione o 
quando si lavora in ambiente umido

Dermatologicamente testato

Crema solare 30 UV

Contenuto 100 ml
Contenitore Tubetto
Odore/profumo Caratteristico
Colore Bianco
Base chimica Emulsione olio in acqua
Prestazioni 4 su 5 punti
Periodo di utilizzo dopo 
l’apertura 12 Mese

Senza AOX Sì
Senza silicone No

Dettagli/applicazione

La crema solare UV 30 può essere utilizzata negli ambienti di lavoro in cui sono presenti radiazioni UV naturali intense, in parti-
colare quando si lavora all’aperto o con sorgenti artificiali di radiazioni UV, come ad esempio saldature elettriche. Protezione 
contro elevati livelli di radiazioni UV naturali durante lavori all’aperto.

Istruzioni
##keep##

Prima iniziare l’attività lavorativa o prima di un’intensa esposizione alla luce, applicare in modo uniforme la crema solare UV 
30 sulla pelle pulita e asciutta. La quantità da utilizzare dipende dalla porzione di cute da trattare. Ad esempio una noce di 
prodotto è sufficiente per le mani. Applicare in modo abbondante, in quanto piccole quantità forniscono solamente una leggera 
protezione. Per mantenere la fotoprotezione, la crema solare UV 30 deve essere applicata diverse volte. In particolare, la crema 
solare UV 30 deve essere riapplicata dopo il lavaggio. Tuttavia, una nuova applicazione non aumenta la durata dell’effetto di 
fotoprotezione; ma ripristina il livello di protezione che nel frattempo era stato ridotto. Consigliato riapplicare la crema ogni due 
ore.

Art. n. 0890 600 150
P. Qtà: 1 / 12
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Contenuto art. n. 0890 600 150
Denominazione Art. n. Quantità
PPE starter set 21 pcs 1

Indicazione

La tolleranza della pelle alla crema solare UV 30 è stata accuratamente testata e provata. L’utilizzo di protezione UV non esime 
dall’obbligo di impiegare altre misure protettive specifiche Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde. Anche le creme solari 
con un alto fattore di protezione UV non garantiscono una protezione completa.
Per gli utilizzi nell’industria della lavorazione del metallo con trattamento di superfici e lavori di verniciatura, è raccomandato un 
prodotto specifico per i raggi UV artificiali senza protezione al silicone.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono 
essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile control-
lare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi infor-
mazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne 
uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. 
Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


