
Descrizione del prodotto:

Detergente lavamani medio con agente abrasivo naturale per la pulizia delle
mani: nel vacuumBAG a tenuta stagna. Contiene oli dermocompatibili per ri-
muovere lo sporco dovuto a olio, olio lubrificante, polvere dei freni e di grafite e
ruggine. Ad azione piacevolmente nutritiva e dermatologicamente testato. pH
neutro, senza siliconi, senza sapone e senza parabeni. Profumo leggermente
fruttato. Dermatologicamente testato. Certificata EU-Ecolabel.

Unità imballo:

5 x 1050 g Art.-Nr. 4110708939

Valore pH:

neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:

Particolarmente adatto per l'industria e per gli artigiani, es. officine meccaniche,
officine in genere, distributori di benzina, fabbri e industria della lavorazione del
metallo.

Dosaggio:

Il dosaggio di detergente viene erogato dal dispenser XIBU XL senseFLUID di-
rettamente sulle mani asciutte e sporche. Applicare bene senza acqua fino a
quando non si è sciolto lo sporco. Rilavare con acqua tiepida e risciacquare ac-
curatamente. Impostazione del dosaggio suggerita: setting 3.

Indicazione di sicurezza:

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Osser-
vare il piano di protezione della pelle.

Immagazzinamento:

Conservare la ricarica chiusa a temperatura ambiente.

Nome del prodotto: abrasivUNIVERSAL
Campo di applicazione: IGIENE in bagno

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

abrasivUNIVERSAL
Sapone abrasivo
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Prodotto suggerito:

La linea XIBU XL senseFLUID di HAGLEITNER una pulizia e una protezione ot-
timale delle vostre mani. In base al tipo di sporco e al settore avete a disposizio-
ne per la protezione delle mani handPROTECT PURE, per la pulizia cream-
SOAP PURE, abrasivCOLOR e abrasivPOWER, per la cura delle mani hand-
CREAM PURE, e infine per la sanificazione septDES GEL.

Paletta “EUR”:

85 cartoni
Unità di vendita:

cartone
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