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ZXCS431

SCHEDA TECNICA

KREAM GEL
GEL LAVAMANI SPECIALE CON MICROSFERE
GENERALITA’: Additivato con microsfere in materiale sintetico impregnate con sostanze di pulizia che
penetrano nei pori della pelle, agiscono per sfregamento asportando lo sporco, lo sciolgono e lo trascinano
nel risciacquo. Rimuove lo sporco comune ed inoltre oli, grassi, morchie, resine, colle, inchiostri, coloranti,
ecc. Un prodotto moderno che unisce agli ultimi ritrovati per la morbida detergenza della pelle, la forza
meccanica di asportazione e di penetrazione delle sfere.
Consigliato per officine, industrie, uffici, alberghi, ristoranti, luoghi di ritrovo, comunità, enti.
Distribuito in appositi contenitori, muniti di pratico distributore - dosatore, igienico e comodo.
COMPOSIZIONE: Aqua, Soy Acid, Polyethylene, Laureth-10, Laureth-3, Sodium Hydroxide, Citrus
Aurantium Dulcis Extract, Lauryl Alcohol/Cetearyl Alcohol, Glycine Soja Oil, Glycerin, Styrene/Acrylates
Copolymer, Sodium Laureth Sulfate/ Glycereth-2 Cocoate/ Glycol Distearate, Sodium Hydrosulfite,
Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone, CI 16035, CI 19140.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
Aspetto
Formato
Colore
Odore
Densità
pH
Infiammabilità
Solubilità

liquido viscoso
tanica da 5 litri
arancio
profumato
0.98 kg/l
8.5
non infiammabile
solubile in acqua

MODALITA’ D’USO: Passare sulle mani una piccola quantità di KREAM GEL.
Strofinare delicatamente e bene sino rimuovere lo sporco. Sciacquare a fondo.
Periodo di durata dopo l’apertura: 6 mesi.
ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno
Prodotto ad uso professionale e industriale
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.

