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XDET-30 - WHITE CREAM
Scheda tecnica

XDET-30 consente la perfetta pulizia delle mani più

velocemente e più profondamente, senza screpolare ed

inaridire la pelle.

Superattiva, specifica per la rimozione dello sporco industriale

dalle mani in tutti quei settori dove la lavorazione e il contatto

con i materiali del processo provocano uno sporco

persistente e difficile da eliminare essendo annidato anche

nelle pieghe della pelle.

Formidabile anche per rimuovere lo sporco casalingo dalle

mani in particolare quello derivante da lavori di giardinaggio.

XDET-30 è un formulato naturale contenente tensioattivi d’origine

naturale , tutti testati dermatologicamente, e una parte

abrasiva studiata in modo speciale per evitare le otturazioni

dei lavandini, in quanto al contatto con l’acqua si scioglie

completamente. Esente da solventi pericolosi per l'epidermide

è pertanto non dannoso per la pelle, ha un pH neutro, il

dosaggio è facile essendo particolarmente morbida.

Stabile e attiva nel tempo, permettendo un'ampia possibilità di

impiego, senza che abbia a perdere le sue peculiari

caratteristiche di efficienza. Il prodotto nella confezione integra

rimane stabile per un periodo anche superiore a tre anni e una

volta aperta la confezione rimane integro per un periodo di

dodici mesi (durata post apertura).

La speciale formula garantisce un’eccezionale detergenza

delle mani,nel rispetto dell’epidermide e dell’ambiente.

Adatto per pulire tutti gli sporchi industriali che resistono ai

tradizionali saponi, paste o gel.

MODO DI UTILIZZO

Porre nella mano un po' di pasta lavamani con qualche goccia

d’acqua, strofinare, sciacquare abbondantemente con acqua

e successivamente asciugare.

COMPOSIZIONE (DEN. INCI):

Aqua, Calcium Carbonate, Polyethylene, C10-13 Isoparaffin,

deceth-4, PEG-40 hydrogenated Castor Oil, sodium lauryl

sulfate, glycerin, cellulose, parfum,

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

PESO SPECIFICO 1,15 +/- 0,05
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