Lozione per la cura della pelle
Lozione dopo doccia, nutriente e rigenerante per
la pelle. In pratico flacone da 250 ml con chiusura
a scatto.
• I Lipidi supportano la nuova formazione delle cellule
cutanee favorendone cosi la rigenerazione, l‘Allantoin
favorisce il potere idratante della pelle, il Pantenolo ha
proprietà antinfiammatorie e accelera la guarigione delle
ferite
• Ad assorbimento rapido senza ungere
• Dermatologicamente testato
• Senza silicone
Contenuto
Contenitore
Odore/profumo
Colore
Prestazioni (sistema a punti)
Valore pH/condizioni
Periodo di utilizzo dopo
l‘apertura
Senza silicone

250 ml
Cartuccia
Profumato
Bianco
5 su 5 punti
6/non diluito
12 Mese
Sì

Art. n. 0890 600 218
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione
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Per idratare e rigenerare la pelle stressata. Adatta per pelli da normali a secche. Ideale per l‘idratazione dopo il lavaggio e la
doccia. Applicare sulla pelle asciutta dopo ogni lavaggio. Adatta anche per il viso.

Istruzioni
##keep##

##keep##

• Applicare sulla pelle pulita e asciutta dopo ogni lavaggio
• Prestare particolare attenzione alle parti sensibili, ad es. tra le dita e attorno alle unghie
• La lozione è idonea anche per il viso
• In caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare 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 controllare l‘applicazione, l‘utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi
informazione 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.
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Prodotti correlati
Skin protection lotion ultra bottle
Lozione protettiva per la pelle Combi
Hand cleaner N-Active bottle
Washing and shower gel bottle
Handreiniger N-Super-Flasche

Art. n.
0890 600 118
0890 600 120
0890 600 614
0890 600 615
0890 600 616

