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Soluzioni Sapone per mani Colad
Per i tuoi strumenti più preziosi, le mani!
Le mani sono lo strumento più importante per milioni di professionisti in molte industrie di tutto il mondo.
La pelle deve essere accuratamente pulita e trattata, per proteggerla da una grande varietà di liquidi e
dalle condizioni di lavoro. Tratta la tua pelle con la massima cura per evitare problemi cutanei.
Un potente sapone per mani appositamente studiato per una veloce rimozione dello sporco quotidiano.
Idrata le mani e previene le irritazioni cutanee. Rimuove facilmente lo sporco come grasso, inchiostro,
adesivo, olio e a vernici. Contiene microsfere esfolianti naturali!

NUOVO

Sapone per mani,
bottiglia 300 ml
• tappo progettato per
erogare una dose
misurata con precisione
• design ergonomico;
facile da impugnare con
mani sporche e scivolose
Art. n. 8235

Sapone per mani,
flacone con pompa
montata, 3.8 L
• pronto all’uso! Con
erogatore a pompa
incorporato
• l’impugnatura facilita il
trasporto del flacone
• quantità abbondante
Art. n. 8290

Colad progetta opportunità uniche
per gli utenti finali, mirate a favorire
il conseguimento di risultati nelle
procedure lavorative e aziendali,
aumentando il benessere sul luogo
di lavoro, rafforzando efficacia,
sostenibilità e professionalità e
massimizzando i guadagni. Colad,
inventing more.

Cartuccia di ricarica, 2 L
• ± 1.000 dosi
accuratamente
misurate da 2 ml
• facile da inserire nel
dispenser
• pieghevole, riducendo al
minimo i rifiuti
Art. n. 8260

NUOVO

Dispenser Colad per
detergente mani, 2 L

• livello di contenuto visibile
attraverso la finestrella
• dosi accuratamente misurate:
- Risparmio sui costi
- Minore spreco di prodotto
• accessori di montaggio inclusi
• (LxPxA) 22x12x30 cm
Art. n. 8265

Sei alla ricerca della miglior gamma di saponi per mani?
Ordina subito i Saponi per mani Colad! Scrivi all’indirizzo
e-mail vendita@emm.com o contatta il tuo rivenditore
Colad di zona.
COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com
www.colad.it

