
Descrizione del prodotto:

Crema mani idratante per mani curate e morbidissime. Si assorbe rapidamente
e non lascia residui, mantenendo il naturale equilibrio della pelle. Dermatologi-
camente testata. Senza siliconi, senza sapone, senza coloranti, senza profumo,
senza parabeni, ad azione lipidizzante e lenitiva sulla pelle ed adatto a chi soffre
di allergie.

Unità imballo:

6 x 450 ml art. nr. 4110710101

Valore pH:

neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:

Particolarmente adatto per tutti i settori come ad es. case di cura, industria e ri-
storazione & alberghiero.

Dosaggio:

Il dosaggio della lozione viene erogato dal dispenser XIBU XL senseFLUID di-
rettamente sulle mani asciutte e pulite. Distribuire la lozione accuratamente sulle
mani. Consigliato l'impostazione del dispenser XIBU XL senseFLUID per l'ero-
gazione del dosaggio: Setting 1.

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: handCREAM PURE
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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Prodotto suggerito:

Da utilizzare con il LUNA handCREAM e con il dispenser XIBU XL senseFLUID.
La linea XIBU XL senseFLUID di HAGLEITNER garantisce una pulizia e una
protezione ottimale delle vostre mani. In base al tipo di sporco e al settore avete
a disposizione per la pulizia creamSOAP PREMIUM, abrasivUNIVERSAL, abra-
sivCOLOR e abrasivPOWER, per la protezione della pelle handPROTECT PU-
RE e infine per la sanificazione septDES GEL.

Paletta “EUR”:

136 cartoni
Unità di vendita:

cartone
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