
Descrizione del prodotto:

Schiuma per la sanificazione delle mani priva di alcol secondo EN 1500 e per la
pulizia delle mani secondo EN 1499. septDES FOAM contiene eccellenti so-
stante curative che non seccano la pelle. La fragranza delicata è priva di para-
beni e allergeni. Testato dermatologicamente. Certificato secondo EN 1500 e
EN 1499.

Unità imballo:

35 x 50 ml art. nr. 4120102209

Metodo d´uso e campo di impiego:

Ideale quando si è fuori casa oppure in settori in cui una sanificazione a base
d'alcol non è possibile o non è tollerata.

Dosaggio:

Per la sanificazione delle mani applicare un dosaggio di septDES FOAM sulle
mani pulite e asciutte e sfregare le mani per 60 secondi. Le mani devono rima-
nere umide tal preparato durate tutta la durata di applicazione. Per il lavaggio
delle mani, inumidire le mani con acqua, applicare una dose di septDES FOAM
e sfregare le mani per 30 secondi, successivamente sciacquare le mani e asciu-
garle accuratamente. Testato dermatologicamente. Certificato secondo EN
1500 e EN 1499. Sanificante delle mani secondo EN1500: 60 secondi. Lavaggio
sanificante delle mani secondo EN 1499: 30 sec.

Indicazione di sicurezza:

Utilizzare il sanificante accuratamente. Durante l'uso di prodotti chimici osserva-
re le indicazioni date. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Immagazzinamento:

Mantenere il flacone chiuso e conservare a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito:

HAGLEITNER offre insieme a septDES GEL 50 ml un ulteriore igienizzante ma-
ni per quando si è fuori casa. I prodotti sono disponibili anche nella cartuccia va-
cuumBAG per i dispenser XIBU sense/touchFOAM oppure XIBU inoxFOAM.

Nome del prodotto: septDES FOAM
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno
Sanitizzante

septDES FOAM
Sanificante mani con schiuma tascabile
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Paletta “EUR”:

2975 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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