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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 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

Doppia azione
Gli ingredienti sono utilizzati con una funzione di barriera 
contro sostanze nocive idrosolubili e non idrosolubili.

Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Sostanze come il pantenolo D e la vitamina E aiutano a 
prevenire le infezioni e stimolano le proprietà rigenerative 
della pelle.

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

gliamento protettivo, come ad esempio o guanti in gomma 
o PVC

• La lozione presenta un elevato livello di accettazione 
cosmetica tra gli utenti grazie all’ottimo assorbimento.

Olio privo di silicone
Non lascia tracce su finestre o utensili

Lozione protettiva per la pelle Combi

Contenuto 1000 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

Art. n. 0890 600 119
P. Qtà: 1 / 6
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Dispenser, manuale LINEA SKIN 0891 900 500
Dispenser automatico LINEA SKIN 0891 900 501
Detergente per le mani N-Super 1500 ml 0890 600 611
Detergente doccia gel 1500 ml 0890 600 612
Detergente per le mani N-Active 1500 ml 0890 600 613
Detergente per le mani N-Special 1500 ml 0890 600 618
Staffa a muro Per dispenser per crema e sapone 0891 900 51

Dettagli/applicazione

Adatto per contrastare le sostanze nocive per la pelle o quelle non precisamente definite, nonché sollecitazioni meccaniche 
della pelle, ad es. causate da utensili, fibra di vetro, lana d’acciaio o cartone.

Efficace contro sostanze idrosolubili quali lubrorefrigeranti idromiscibili, acidi diluiti, soluzioni alcaline, detergenti, cemento e 
calcare e contro sostanze non idrosolubili, come olio, solventi organici, olio da taglio e altre sostanze oleose.

Istruzioni
##keep##

Applicare con cura su aree della pelle precedentemente pulite prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa. Prestare parti-
colare attenzione alle aree sensibili della pelle, come lo spazio tra le dita e le unghie. Applicare nuovamente se si lavora per 
periodi di tempo prolungati. 
•  Evitare che il prodotto entri negli occhi.

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 speci-
fiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni respon-
sabilità, 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.


