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LA GAMMA COSMETICA
Detergenti lavamani Würth

I prodotti cosmetici Würth sono sicuri per la salute del lavoratore. Per svolgere la sua azione lavante utilizza solo tensioattivi di ori-
gine naturale vegetale da fonti rinnovabili e risponde all’obbligo legislativo di deposito del dossier cosmetico. La gamma cosmetica 
Würth offre quindi garanzia di prodotti di qualità superiore. Ai fini della legge si intendono per “prodotti cosmetici” le sostanze e le 
preparazioni diverse dai “medicamenti” destinate ad essere applicate sull’epidermide, allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, 
profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l’aspetto estetico o correggere gli odori corporei. 
Le profumazioni contenute nei prodotti sono prive delle sostanze allergeniche indicate nell’Allegato III della Direttiva 2003/15/CEE. 
I tensioattivi contenuti nel prodotto sono, come richiesto dalla normativa UE per le sostanze detergenti 82/242 (tensioattivi non 
ionici) e 82/243/EEC (tensioattivi anionici) biodegradabili superiori al 90%.

LIQUIDO LAVAMANI PH 5.5 Sapone liquido 

• dal profumo fresco e delicato, indicato per lavaggi 
frequenti in quanto svolge un’azione detergente gentile e 
sicura sulla pelle 

• lascia le mani morbide e profumate
• formulazione delicata ed efficace adatta a tutti i tipi di 

epidermide
• compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

Campi d’impiego: servizi, alberghi, bar, ristoranti, uffici, 
comunità, stazioni

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, 
strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere 
tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto su parti delicate 
(viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.tipo di sporco contenuto [l] colore Art. 

leggero 3 verde 0893 955 110

CREMA LAVAMANI MINERALE 
BIANCA

Crema lavamani fluida con abrasivo minerale

• formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di 
sporchi resistenti 

• consente di avere una pulizia rapida e profonda 
• la presenza di saponi e tensioattivi di origine naturale 

vegetale da fonti rinnovabili, abrasivi inerti micronizzati 
e l’estratto di aloe, fa sì che il prodotto rispetti il delicato 
equilibrio della pelle 

• lascia le mani morbide e piacevolmente profumate
• compatibilità cutanea dermatologicamente testata

Campi d’impiego: per i settori industriali, automobilistici

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, 
strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere 
tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto su parti delicate 
(viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

tipo di sporco contenuto [l] colore Art. 
tenace 3 bianca 0893 955 140

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la 
loro idoneità relativa all’uso previsto.


