HAND CLEANING PASTE - 1

Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

HAND CLEANING PASTE
Sapone per le mani
contenenti microsfere naturali
Wynn’s Hand Cleaning Paste è un sapone per le mani
naturale formulato con componenti biodegradabili che non
contengono solventi petroliferi. Contiene microsfere per
una pulizia perfetta e veloce. Non è necessario usare
l'acqua. Pulisce le mani con d-Limonene, un solvente
estratto dalle arance. Ha un odore di agrumi e contiene
glicole propilenico e glicerina per curare la pelle.
Proprietà








Rimuove grasso, lubrificanti, adesivi, oli, catrami, asfalto, vernice, ecc.
Utilizzare senza acqua.
Contiene tensioattivi.
Non ostruire le fogne.
Contiene glicole propilenico e glicerina per mantenere le mani morbide.
Ha un piacevole profumo di agrumi.
Lasciare le mani morbide, non appiccicose.
 Ha una funzione di pulizia speciale senza l'uso di solventi di origine petrolifera. Contiene
microsfere molto fini che puliscono a fondo la pelle, lascia le mani più morbide delle
altre paste lava mani o saponi di questo tipo.
Dati tecnici
Aspetto: lozione viscosa grigia
Odore: agrumi
Densità: 1,01 g / ml
pH: 7
Nota: questi dati rappresentano valori medi dopo diversi test. Wynn's si riserva il diritto di
modificare o aggiornare questi dati senza preavviso.
Istruzioni d’uso
 Spargere il prodotto su mani sporche e strofinare con il prodotto (senza acqua) fino a
quando lo sporco o il grasso si sono sciolti.
 Dopo la pulizia, asciugare il gel in eccesso sulle mani con un panno asciutto o
risciacquare con acqua.
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HAND CLEANING PASTE - 2

Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 77405 – 4x3,78 l – EN/FR/ES/PT/IT/NL/DE/PL/EL/SV/NO/FI/DA/AR
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