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Informazioni generali 
 
Numero articolo:  8240 
 
Descrizione:   Sapone per mani extra forte 
                                  Flacone da 300 ml 
 

 
Sapone per mani estremamente efficace con microsfere esfolianti naturali. Ideale per rimuovere 
velocemente lo sporco ostinato. La sua formulazione esclusiva rimuove facilmente lo sporco ostinato come 
vernice, inchiostro, resine, siliconi, adesivi e sigillanti. Pulisce, protegge e previene le irritazioni cutanee. 
 
Specifiche 
- Confezione:   flacone da 300 ml.  
- Unità di imballaggio:  scatola, 24 flaconi. 
- Conservazione:        tenere l'imballo correttamente chiuso. Conservare in luogo fresco, ma al riparo dal 
   gelo. 
- Valore di pH:             6 
- Ingredienti:              Aqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Zea Mays,  
                                Paraffinum, Liquidum, Ceteareth-80, Propylene Glycol, Dehydroacetic acid, Benzyl   
                                Alcohol, Triethanolamine, Acrylates/C10-20Alkyl Acrylate crosspolymer, Laureth-6,   
                                Parfum, Lanolin, Aloe Barbadensis, Jojoba Esters, Tocophenyl Acetate. 
 
- Tempo di vita utile (pot-life): 12 mesi dalla data di apertura. 
                                
- Settori industriali:                   

                                 
 
- Testato:                 dermatologicamente 
                              
 
-  Scrub:                microsfere esfolianti naturali a base di farina di mais.  
 
Manuale d'uso 

- Versare il prodotto sulle mani asciutte e strofinare fino al completo scioglimento dello sporco.  
- Risciacquare con acqua pulita. Asciugare con cura le mani.  

 
Prodotti correlati di Colad 
Numero articolo: 8236  
Descrizione: crema idratante in flacone da 250 ml. Evita che la pelle si secchi, la idrata e la protegge dagli 
effetti dannosi causati da condizioni di lavoro estreme. Un utilizzo frequente aiuta a rigenerare la pelle, 
lasciandola liscia ed elastica. 
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