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HandScrub 
Sapone industriale lavamani 

 

IMPIEGO Sapone industriale lavamani. 

DESCRIZIONE 

Liquido viscoso, beige, con particelle blu, bianche e marroni, dal profumo gradevo-

le, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,5, 

pH 8,0 ± 0,5. 

COMPONENTI 

Ingredients: Aqua, Calcium Carbonate, Sodium Laureth Sulfate, Prunus Amygdalus 

Dulcis Shell Powder, Corylus Avellana Shell Powder, Lithium Magnesium Sodium 

Silicate, Coco/Sunfloweramidopropyl Betaine, Potassium Cocoate, Glycerin, Cellu-

lose, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Cocamide Mea, CI 77007, Tocopheryl 

Acetate, Hydroxypropylcellulose, Panthenyl Triacetate, Magnesium Chloride, Tri-

sodium Ethylenediamine Disuccinate, Parfum, Linalool, Butylphenyl Methylpro-

pional. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati, fosfonati, EDTA, NTA, microplastiche. Con prezioso sapone di 

cocco. I tensioattivi impiegati, derivati da sostanze vegetali rinnovabili, sono rapi-

damente biodegradabili. Gli abrasivi contenuti sono a base di sostanze minerali e 

vegetali completamente biodegradabili e pertanto non causano accumulo nella ca-

tena alimentare. 

CARATTERISTICHE 

Ottimo potere sgrassante e detergente, pulisce in profondità anche in presenza di 

sporco pesante attraverso abrasivo multicomponente. Libera sostanze umettanti e 

nutrienti durante l’uso, che riparano dallo stress meccanico e curano la cute. Pro-

fumo gradevole e non invadente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Strofinare un’erogazione con un po’ di acqua sulle mani e risciacquare. Sfregare le 

mani particolarmente sporche ed unte prima con solo HandScrub e risciacquarle 

poi con acqua calda. 

CONSUMO 
3 ml per ogni applicazione. 

Uno spruzzo dal dosatore corrisponde a circa 3 ml. 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio del flacone inte-

gro e non contaminato a temperature comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI Barattolo da 3kg EAN 8008273271037 

 


