
CL
01

_3
00

72
40

12
6,

 R
ev

: 0
.7

41
, S

ta
to

: 2
1.

 0
2.

 2
02

3

 

Lozione per la protezione universale della pelle 
con doppia azione. Per una protezione ideale 
quando si passa regolarmente da una sostanza 
di lavoro a un’altra in pratico flacone da 250 ml 
con chiusura a scatto.

Doppia azione
Contenuto di ingredienti con una funzione di barriera contro 
i contaminanti insolubili e solubili in acqua.

Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Sostanze come il Pantenolo e  Vitamina E hanno proprietà 
antinfiammatorie e favoriscono la naturale capacità della 
pelle di rigenerarsi.

Effetto rinforzante, riduce lo stress, supporta la 
capacità di rigenerazione naturale della pelle
• Pertanto, la lozione è adatta anche per l’uso sotto l’ab-

bigliamento di protezione, come ad esempio guanti in 
gomma.

• La lozione presenta un elevato livello di compatibilità 
cosmetica degli utilizzatori grazie all’ottimo assorbimento.

Privo di olio di silicone
Non lascia tracce su oggetti o utensili

Lozione protettiva per pelle Combi

Contenuto 250 ml
Odore/profumo Profumato
Colore Bianco, Grigio
Prestazioni 5 su 5 punti
Valore pH/condizioni 7 / non diluito
Periodo di utilizzo dopo 
l’apertura 12 Mese

Senza silicone Sì
Senza AOX Sì
Idrosolubile No
Condizioni per biodegra-
dabilità Sì / Condizioni OECD

Dettagli/applicazione

Adatta per i rischi cutanei che cambiano frequentemente o per quelli non chiaramente definiti, nonché per le sollecitazioni 
meccaniche, ad es. da parte di utensili, fibra di vetro, lana d’acciaio o cartone.

Efficace contro sostanze idrosolubili quali refrigeranti, acidi diluiti, soluzioni alcaline, detergenti, cemento e calce e contro 
sostanze non solubili, come olio, solventi organici, olio da taglio e altre sostanze oleose.

Art. n. 0890 600 120
P. Qtà: 1 / 12
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Lozione per la cura della pelle 0890 600 218
Hand cleaner N-Active bottle 0890 600 614
Washing and shower gel bottle 0890 600 615
Hand cleaner N-Super bottle 0890 600 616
Detergente per le mani N-Special 0890 600 617

Istruzioni
##keep##

• Prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa, applicare in modo adeguato sulle mani pulite e asciutte, se necessario, sugli 
avambracci.

• Spalmare in modo uniforme, prestando attenzione sulle zone più sinsibili della pelle, come tra le dita e intorno unghie.
• Riapplicare dopo il contatto con l’acqua o dopo una sudorazione intensa.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua

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.


