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MANI WASH

SAPONE LAVAMANI PROFUMATO CON GLICERINA 

CARATTERISTICHE

Sapone liquido neutro delicato per la pulizia delle mani.
Contiene dietanolammide di cocco e glicerina e la sua composizione ricca di tensioattivi lo rende efficacie anche contro gli
sporchi più difficili.  
Non provoca irritazioni e arrossamenti della cute. Lascia un gradevole profumo sulla pelle.

DESTINAZIONE D'USO

Pulizia e igiene delle mani nell’industria e collettività in genere.
 
Il dossier del prodotto cosmetico SOAP 30 ai sensi della direttiva 93/35/CEE articolo 7bis è in azienda a disposizione delle
autorità competenti. 

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Prelevare pochi grammi di prodotto sul palmo della mano asciutta, strofinare e sciacquare.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

110140-00-020 Scatola da 4x5 20 kg  - 110140-00-012 Scatola da 12 flaconi da kg. 1
 
STOCCAGGIO:
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

IMMAGAZZINAMENTO

Aspetto: Liquido viscoso incolore
Odore: Profumato
pH: da 6 a 7,5 tal quale
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100° C.
Punto di infiammabilità: Non infiammabile - not flammable
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,035 Kg/dm³ a 20° C.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

  2.1.1 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
  Classificazione:
     Non pericoloso
 
  Natura dei rischi specifici attribuiti:
  Nessuno in particolare.
 
Numero ONU: 0000

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


