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Scheda Tecnica
Generale

Codice articolo: 8260
Descrizione: Colad Sapone per mani Cartuccia
di ricarica 2 liter

Specifiche
- Confezione:
- Unità di imballaggio:
- Dosi:
- Conservazione:
-

-

cartuccia di ricarica da 2 litri. (per dispenser Colad da 2 litri, art. n.: 8265.)
scatola da 6 cartucce.
± 1.000 (da ±2 ml)
tenere l'imballo correttamente chiuso. Conservare in luogo fresco e al
riparo dal gelo.
Ingredienti:
Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2methylglutarate, Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols C10-16 Ethoxylated/ Propoxylated, TEA, Parfum, Carbomer, Benzyl alcohol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone , Simmondsia Chinensis
Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI
19140, Linalool, Citral.
Valore di pH:
8
Proprietà:
Potente sapone per mani che rimuove velocemente lo sporco quotidiano.
Indicato per detergere da: adesivi, bitume, particolato carbonioso
(fuliggine), grasso, olio, pitture, vernici, resina, gomma, sigillante, catrame.
Tempo di vita utile (pot-life):
fino a 12 mesi dalla data di apertura.

- Settori industriali:

- Dermatologicamente testato:

-Scrub: Il sapone per mani contiene microsfere esfolianti naturali.
Uso
Versare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte e strofinare fino al completo scioglimento dello
sporco. Risciacquare con acqua. Asciugare con cura le mani.
Note
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Questa cartuccia sigillata contiene un potente sapone per mani, appositamente studiato per una veloce
rimozione dello sporco quotidiano. Rimuove facilmente lo sporco come grasso, inchiostro, adesivo e
vernice.
Ha un odore gradevole, idrata le mani e previene le irritazioni cutanee. Le cartucce di ricarica sono pronte
per l'uso e si inseriscono nel dispenser con due semplici operazioni.
Una volta svuotate, le cartucce sono completamente accartocciabili in modo da minimizzare l'ingombro dei
rifiuti.
Prodotti correlati di Colad
Codice articolo: 8265
Descrizione: Dispenser Colad per detergente mani 2 liter
Utilizzare il dispenser per un'erogazione controllata delle dosi ad ogni lavaggio delle mani. Riduce la
quantità di prodotto sprecato e consente di risparmiare sui costi.
Codice articolo: 8236
Descrizione: Crema idratante Bottiglia 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.
Creato da:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com
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