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SANIMAN
DESCRIZIONE
Sapone lavamani con antibatterico. Inodore.
SANIMAN è un sapone sanificante per la pulizia e l’igiene delle mani.
La particolare formulazione
preservandone l’elasticità.
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SANIMAN è particolarmente adatto all'utilizzo in industrie alimentari, ospedali, studi medici
e veterinari ove i lavaggi delle mani sono particolarmente frequenti.
In un’unica operazione pulisce e riduce la flora batterica presente sulla pelle.

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
Utilizzare il prodotto con appositi erogatori.
Bagnare e poi insaponare mani, polsi ed avambracci (facendo particolare attenzione agli spazi infradito),
sciacquare abbondantemente ed usare carta monouso per asciugarsi.
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D0055

CONFEZ.

PESO NETTO
PEZZO

PESO NETTO
CONFEZ.

Kg 5x4

Kg 5

Kg 20

PESO LORDO
CONFEZ.

SANIMAN

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE
Ingredienti:
Colore:
Odore:
Densità a 20°C:
pH tal quale:
pH sol. 1% a 20°C:

Il preparato non è soggetto alle norme di etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE in
quanto prodotto cosmetico (art. 1 comma 5 b D.Lgs. 14/03/2003 n.65 – Classificazione ed Etichettatura).
Acqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropil betaine, cocamide dea, sodium chloride, propylene glycol, triclosan, ciric
acid, disodium EDTA, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, C.I. 42051.
Blu
Inodore
1000 - 1040 g/l
5,0 -6,5
n.d.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE:

Il preparato non è classificato pericoloso.

MANIPOLAZIONE:

Per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

AVVERTENZE
Non mescolare con altri prodotti.
Evitare il contatto diretto e l’inalazione dei vapori.
Evitare il contatto con gli occhi.
Non bere ne mangiare durante il lavoro.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto.
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