
Descrizione del prodotto:

Pregiato sapone cremoso nel vacuumBAG a tenuta d'aria per rimuovere sporco
da leggero a medio o per tipi di sporco variabili. Dolcemente schiumogeno, lascia
le mani pulite e curate. Previene la secchezza cutanea. Privi di parabeni e siliconi.
Discreta fragranza di fiori. Testato dermatologicamente. pH neutro della pelle.
Conforme all´IFRA e adatto a soggetti allergici. Ha ottenuto il certificato Ecolabel
UE.

Unità imballo:

6 x 450 ml nr. art. 4110709701

Valore pH:

neutro

Metodo d’uso e campo di impiego:

Partiolarmente adatto alle attività produttive, alle attività commerciali e alle società
di servizie.

Dosaggio:

Il dosaggio di detergente viene erogato dal dispenser XIBU FLUID hybrid o XIBU
XL FLUID hybrid/analog direttamente sulle mani umide e sporche. Insaponare
accuratamente con acqua fino a sciogliere lo sporco. Passare sotto acqua tiepida
e sciacquare bene.

Indicazioni di sicurezza:

Prima dell’uso leggere l'etichetta e le informazioni riportate sul prodotto. Rispettare
sempre il piano di protezione per la pelle.
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Immagazzinamento:

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a
temperatura ambiente.

Raccomandazione sul prodotto:

La linea XIBU XL FLUID di Hagleitner una pulizia e una protezione ottimale delle
vostre mani. In base al tipo di sporco e all'ambiente di utilizzo, sono a vostra
disposizione i seguenti prodotti: handPROTECT PURE per proteggere la pelle,
creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER per
detergere, handCREAM PURE per prendersi cura della pelle e septDES GEL per
disinfettare le mani.

Unità di vendita Pallet “EUR”

Cartone 136 cartoni
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