IGIENE in bagno
Sanitizzante

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
Sanitizzante palmo mano
Nome del prodotto:
Campo di applicazione:

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
IGIENE in bagno | Sanitizzante

Descrizione del prodotto:
Pronta per l'uso, sanificazione mani alcolica, nella pratico flacone di 150 ml.
Unità imballo:
20 x 150 ml

art. nr. 4120101012

Valore pH:
neutrale
Metodo d´uso e campo di impiego:

CERTIFICATO

Liquidi alcolici per l'igiene (EN 1500) e sanificazione mani chirurgica (EN12791)
in ambiti con alta rilevanza igienica nell'ambito sanitario e sale da pranzo. Con
cera lana, per cui indicato per l'uso frequente consigliato anche per cute sensibile e secca. Senza profumo e colorante. Listato ÖGHMP e VAH.
Dosaggio:
Sanificazione mani pronta per l’uso, applicare sulle mani pulite e asciutte, e
spargere bene su tutta la superficie per il tempo di azione. Tempo d’azione secondo EN 1500: 30 sec.; secondo EN 12791: 90 sec.; limitato virucida: 15 sec.;
rotavirus: 15 sec.; norovirus secondo EN 14476: 60 sec.
Indicazione di sicurezza:

CERTIFICATO

Liquido e vapore infiammabile. Causa gravi irritazioni agli occhi. Può causare
sonnolenza e stordimento. Non deve essere dato nelle mani di bambini. Non
sottoporre a calore/scintille/fiamme aperte/superfici calde. Non fumare.A CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente alcuni minuti con acuqa.
Se possibile, se esistenti, togliere le lenti da contatto. Continuare a sciacquare.
Chiudere bene il contenitore. Riciclare il contenuto/contenitore come da legge
legionale.
Immagazzinamento:
Tenere il contenitore ben chiuso. Per motivi di qualità depositare a temperatura
ambiente.
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IGIENE in bagno
Sanitizzante

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
Sanitizzante palmo mano
Prodotto suggerito:
HAGLEITNER offre con il dispenser senza contatto XIBU senseDISINFECT, la
possibilità di sanificazione mani senza contatto.
Paletta “EUR”:

Unità di vendita:

85 cartoni

cartone
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