
AVVERTENZE: 
Conservare fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni, evitare il contatto con gli occhi e non ingerire.
Consumare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura.
CRITERI D’IMMAGAZZINAMENTO E CONSERVAZIONE :
Conservare in locali freschi, asciutti e ben ventilati. Non esporre a fonti di calore e ad irradiazione solare diretta.
INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente. Consultare un medico se l’irritazione persiste.
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua corrente senza ingerire, consultare un medico.
ALTRE INFORMAZIONI
Il prodotto, facente parte dei prodotti cosmetici, è soggetto al Regolamento Europeo 1223/2009. La norma di
riferimento prevede che il produttore adempia ad una serie di prescrizioni tra le quali la preparazione e
conservazione di un Product Information File (disponibile per l’autorità sanitaria presso la nostra azienda). Non
richiede pertanto scheda di sicurezza.
Le informazioni ivi contenute si basano sulle conoscenze alla data riportata. Si raccomanda che le informazioni di
sicurezza qui indicate vengano divulgate ai clienti utilizzatori. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione
precedente.

DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER IL LAVAGGIO DELLE
MANI

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

CREAM è un detergente neutro concentrato formulato con
materie prime pregiate. Contiene speciali agenti ammorbidenti
protettivi che consentono di mantenere morbida l’epidermide.
Sviluppa una soffice schiuma che permette di emulsionare lo
sporco dalle mani. Dermatologicamente testato.
Profumazione bouquet.
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MODALITA’ D’USO
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FORMATO DI VENDITA PROPRIETA’

CREAM

5000ml

Cod.  7048

IGIENE PERSONA

4 pz/cart

Stato Fisico: liquido viscoso
Colore: bianco

Odore: bouquet fiorito.
pH: 4,5 +/- 0,5

Peso specifico: 1 +/- 0,05 g/cm³

Erogare tramite dispenser e fare fuoriuscire una piccola quantità di CREAM dal flacone. Frizionare
leggermente in presenza di acqua e risciacquare.

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, COCAMIDE DEA,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, CITRIC ACID, GLYCERYL LAURATE,
PIROCTONE OLAMINE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER.

INGREDIENTI


