
Descrizione del prodotto:

Il travelKIT di HAGLEITNER è ideale per chi è spesso in viaggio ed è irrinuncia-
bile con il suo beauty trasparente anche per i viaggi in aereo (adatto per il baga-
glio a mano). Il kit da viaggio fornisce un wsDISINFECT 50 ml per la sanificazio-
ne dei servizi igienici, un careMOUSSE 50 ml per l'umidificazione della carta
igienica e sepDES FOAM per la pulizia e la sanificazione delle mani.

Unitá imballo:

1 pezzo art. nr. 4120102800

Metoto d´uso e campo di impiego:

Ideale per chi è spesso in viaggio e per i viaggi aerei.

Dimensione:

H x L x P: 18 x 16 x 3 cm

Dosaggio:

Applicare il wcDISINFECT su carta igienica ripiegata una volta. Pulire l'asse WC
e lasciare asciugare. Battericida incl. MRSA, funghicida secondo le norme.
VAH/ÖGHMP: conc.-1 min. Efficace contro i virus con pericapside, incl. HBV/
HIV/HCV/Vaccinia/ BVDV (virucida limitato secondo gli standard RKI): conc. 30
sec.; Rotavirus: conc.-30 sec.; Papova-/Polyoma Virus: conc. 2 min.

Inumidire la carta igienica con careMOUSSE, piegare una volta e usare com
carta igienica umida.

Per la sanificazione delle mani spalmare una porzione di septDES FOAM non
diluito nelle mani pulite e asciutte per 60 secondi. Le mani devono essere tenute
bagnate dal prodotto non diluito per tutto il tempo di applicazione. Per il lavaggio
igienico delle mani inumidire le mani con acqua, spalmare una porzione di sept-
DES FOAM nelle mani per 30 secondi, poi lavare e asciugare le mani accurata-
mente. Testato dermatologicamente. Testati secondo le norme EN 1500 e EN
1499. Sanificazione igienica delle mani secondo EN1500: 60 secondi lavaggio
igienico delle mani secondo EN 1449: 30 sec.

Nome del prodotto: travelKIT
Campo di applicazione: IGIENE in bagno
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Prodotto suggerito:

Questi prodotti vengono proposti anche in vacuumBAG per i dispenser XIBU.

Scatola:

9 pezzi
Paletta “EUR”:

630 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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