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Lozione per la protezione della pelle idroso-
lubile per prevenire l’accumulo di sporco. 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

Film protettivo idrosolubile efficace tra la pelle e 
le sostanze di lavoro
• Impedisce l’adesione dello sporco tramite emulsionanti 

che si legano allo sporco
• Le funzioni della pelle non vengono intaccate

Forma un film protettivo secco, elastico e touch-
proof
• Presa degli utensili garantita senza alcun problema
• Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili

Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Contiene glicerina idratante e allantoina nutriente

Olio privo di silicone
Non lascia tracce su pezzi o utensili

Lozione protettiva per la pelle Ultra

Contenuto 1000 ml
Odore/profumo Profumato
Colore Bianco
Prestazioni 4 su 5 punti
Valore pH/condizioni 8,2 / non diluito
Periodo di utilizzo dopo 
l’apertura 12 Mese

Senza silicone Sì
Senza AOX Sì
Idrosolubile Sì
Condizioni per biodegra-
dabilità Sì / Condizioni OECD

Dettagli/applicazione

Protegge quando si lavora con sporco molto oleoso o asciutto come oli di scarto, vernici, catrame, fuliggine e bitume.

Art. n. 0890 600 117
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 0891 900 51

Istruzioni
##keep##

• Prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa, applicare con attenzione sulle mani pulite e asciutte e, se necessario, 
sugli avambracci.
• Spalmare la crema in modo uniforme, concentrandosi sulle zone più vulnerabili della pelle, come lo spazio tra dita e 
unghie.
• Riapplicare dopo il contatto con l’acqua o dopo una sudorazione intensa.
• Per pulire la pelle, prima ammorbidirla con una piccola quantità di acqua, quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua corrente.
• Se necessario, utilizzare un detergente delicato sulla pelle.
• Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. 
A causa del grande 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 contrat-
tualmente 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.


