
Descrizione del prodotto:

Il KIT IGIENE mani di HAGLEITNER è ideale per l’utilizzo in mobilità – garanti-
sce anche fuori sede una pulizia e una protezione ottimale delle vostre mani. In
base al tipo di sporco e all’ambito di utilizzo sono disponibili per la protezione
della pelle handPROTECT PURE 50 ml, per la detersione creamSOAP PURE
50 ml e abrasivUNIVERSAL 150 ml, per la cura della pelle handCREAM PURE
50 ml, e per la disinfezione septDES GEL 50 ml.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4120101800

Metodo d´uso e campo di impiego:

Particolarmente adatto per l’impiego in mobilità nelle attività artigianali e indu-
striali, per es. attività di pittura e decorazione, officine in generale, attività di fab-
bro, dell’industria metalmeccanica e cantieri.

Dosaggio:

Applicare la lozione dermoprotettiva handPROTECT PURE sulle mani asciutte e
pulite prima di iniziare il lavoro. Frizionare con cura la lozione sulle mani. Ripete-
re l’applicazione dopo lunghi intervalli di lavoro o dopo il contatto prolungato con
acqua. Applicare il sapone creamSOAP PURE sulle mani sporche e inumidite.
Frizionare accuratamente con acqua fino a sciogliere lo sporco. Senz'acqua fino
a sciogliere lo sporco. Quindi lavare con acqua tiepida e sciacquare con cura.
Per sporco più grosso, trattare le mani sporche, asciutte con il sapone abrasivU-
NIVERSAL. Frizionare accuratamente senz'acqua fino a sciogliere lo sporco.
Quindi lavare con acqua tiepida e sciacquare con cura. Applicare sulle mani
asciutte e pulite il gel disinfettante concentrato septDES GEL e distribuirlo sulle
mani senza diluirlo con acqua (negli spazi interdigitali, sui lati delle dita, sulle
pieghe delle unghie, sui polpastrelli, sui pollici, sulle nocche). Le mani dovranno
essere umide nel, tempo in cui il prodotto viene lasciato agire. Tempi di azione
per un’efficacia viricida: vedere etichetta. Applicare handCREAM PURE sui dor-
si delle mani pulite e asciutte. Spalmare con cura la lozione sulla superficie delle
mani.

Indicazione di sicurezza:

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

Nome del prodotto: handHYGIENE KIT
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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Immagazzinamento:

Conservare il flacone chiuso a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito:

I prodotti sono proposti anche in vacuumBAG per il dispenser XIBU XL sense-
FLUID. La linea XIBU XL senseFLUID di HAGLEITNER una pulizia e una prote-
zione ottimale delle vostre mani. In base al tipo di sporco e all'ambito di utilizzo
sono disponibili prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle o pro-
dotti disinfettanti.

Paletta “EUR”:

308 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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