
Descrizione del prodotto:

Schiuma per la sanificazione delle mani privo di alcol secondo EN 1500 e per la
pulizia delle mani secondo EN 1499. Questa combinazione permette all'utilizza-
tore in base alle proprie esigenze di sanificarsi e di lavarsi le mani. septDES
FOAM contiene eccellenti sostante curative che non seccano la pelle. La fra-
granza delicata è priva di parabeni e allergeni. Testato dermatologicamente.
Certificato secondo EN 1500 e EN 1499.

Unità imballo:

6 x 600 ml art. nr. 4110708703

Valore pH:

neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:

septDES FOAM viene applicato sulle mani sotto forma di schiuma tramite il di-
spenser anti-goccia LUNA schaumSEIFEN, XIBU sense/touchFOAM oppure XI-
BU inoxFOAM. Ottimo in settori in cui l'igiene è rilevante, aree in cui è alto il ri-
schio di trasmissione dei germi. Ideale in settori in cui non è ammesso o compa-
tibile una sanificazione delle mani a base d'alcol. Particolarmente adatto per esi-
genze d'igiene in cucina, ristorazione (HACCP), strutture pubbliche, case di cura
o luoghi dove esiste un elevato pericolo di esplosione, strutture di disintossica-
zione, scuole e settori sanitari.

Dosaggio:

Ad ogni dosaggio viene erogata la giusta quantità (=0,9 ml) sotto forma di schiu-
ma. Per il lavaggio igienico delle mani, inumidire le mani con acqua, distribuire
un dosaggio septDES FOAM sulle mani per 30 secondi, sciaquare le mani e
asciugarle accuratamente. Per la sanificazione delle mani applicare un dosag-
gio di septDES FOAM sulle mani pulite e asciutte e sfregare le mani per 60 se-
condi. Non sciaquare, ma lasciar asciugare.

Indicazione di sicurezza:

Utilizzare il sanificante con precauzione. Osservare le prescrizioni per prodotti
chimici. Prima dell'uso leggere sempre attentamente l'etichetta del prodotto. Te-
nere fuori dalla potata dei bambini.

Nome del prodotto: septDES FOAM
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante
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Immagazzinamento:

Mantenere sigillato il vacuumBAG. Conservare a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito:

XIBU CROWN per etichettare il Suo dispenser. In questo modo il cliente avrà la
certezza che per noi la sicurezza e il servizio sono importanti.

Paletta “EUR”:

85 cartoni
Unità di vendita:

cartone
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