Detergente per le mani N-Super
Detergente per le mani per quantità di sporco
da medie a molto grandi con agenti esfolianti in
farina di nocciolo d’oliva. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Da utilizzare con i dispenser SKIN
• Semplice utilizzo
• Scarico del contenuto residuo eccellente
• Dosaggio ottimale ed economico
• Buona compatibilità con la pelle con forte potere detergente
• Ricetta rispettosa dell’ambiente
• Dermatologicamente testata
• pH bilanciato
• Senza solventi e sapone
Contenuto
Odore/profumo
Colore
Prestazioni
Viscosità/consistenza
Valore pH
Periodo di utilizzo dopo
l’apertura
Senza silicone
Condizioni per biodegradabilità
Senza sapone

1500 ml
Profumato
Verde chiaro
5 su 5 punti
Pasta a viscosità media
5-5,5
12 Mese
Sì
Sì/Condizioni OECD
Sì

Art. n. 0890 600 611
P. Qtà: 1 / 6
Dettagli/applicazione
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Per la pulizia di sporco da medie a ostinato, come olio grasso, grafite, polvere metallica, fuliggine, ecc.



Istruzioni
##keep##

##keep##

Stendere il detergente per le mani sulla pelle asciutta, quindi strofinare accuratamente con un po’ d’acqua. Se lo sporco è
completamente sciolto, lavare con cura le mani con acqua e asciugarle bene.
Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua.
Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A
causa del gran numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a 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 modifiche tecniche e
sviluppare ulteriormente i prodotti.
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Prodotti correlati
Dispenser, manuale LINEA SKIN
Dispenser automatico LINEA SKIN
Lozione protettiva per la pelle Ultra 1000 ml
Lozione protettiva per la pelle Combi 1000 ml
SKIN Lozione cura pelle N-Special 1000 ml
Detergente doccia gel 1500 ml
Staffa a muro

Art. n.
0891 900 500
0891 900 501
0890 600 117
0890 600 119
0890 600 217
0890 600 612
0891 900 51

