waschraumHYGIENE
Desinfektion

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septDES FOAMSOAP
Lavaggio igienizzante mani secondo la norma EN 1499
Produktname:
Produktbereich:

septDES FOAMSOAP
waschraumHYGIENE | Desinfektion

Produktbeschreibung:
Sapone a schiuma senza alcool per la pulizia e il lavaggio igienizzante delle mani secondo la norma EN 1499. septDES FOAMSOAP contiene sostanze per la
cura della pelle di alta qualità., che permettono alle mani di non seccarsi troppo.
La profumazione delicata a base di pompelmo è priva di sostanze allergeniche.
Testato dermatologicamente. Certificato secondo la norma EN 1499.
Verpackungseinheiten:
6 x 600 ml

CERTIFICATO

art.-nr. 4110709603

pH-Wert:
neutrale
Anwendung | Einsatzgebiet:

CERTIFICATO

septDES FOAMSOAP viene erogato sottoforma di schiuma grazie aldispenserXIBU sense/touchFOAM oppure XIBU inoxFOAM sullemani asciutte e massaggiatoper 60 secondi. Successivamente si rimuove con l'acqua. Ottimale per
gliambienti ad alto standard igienico, da usare invece del solito sapone, per evitarecontagio di batteri. E' particolarmente adatto per i bagni dei collaboratori nellecucine o per i bagni pubblici in luoghi dove si incontrano moltepersone e dove
ilcontatto attraverso le mani puo' causare il trasferimento di batteri e diventareun
rischio per la salute.
Dosierung:
Ad ogni utilizzo viene rilasciata un'erogazione di sapone a schiuma. Per il lavaggio igienizzante delle mani in ambito medico ai sensi del EN 1499, si distribuisce
una porzione di septDES FOAM per 30 secondi nelle mani e si ripete questa
operazione un'altra volta, in modo che il tempo di azione si aggiri intorno ai 60
secondi, prima che il sapone venga risciaquato e le mani asciugate accuratamente.
Sicherheitshinweis:
Detergente igienizzante da utilizzare in maniera sicura. Osservare le disposizioni di sicurezza. Prima dell'utilizzo leggere le caratteristiche del prodotto. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at

Seite 1/2

www.hagleitner.com

waschraumHYGIENE
Desinfektion

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septDES FOAMSOAP
Lavaggio igienizzante mani secondo la norma EN 1499
Lagerung:
Tenere le vacuumBAG chiuse. Conservare a temperatura ambiente.
Produktempfehlung:
Utilizzate la XIBU CROWN per il riconoscimento del Vostro dispenser, affinchè i
Vostri clienti possano vedere quanto siano importanti per Voi la sicurezza & il
servizio al cliente.
Europalette:

Verkaufseinheit:

85 Kartons

Karton
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