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SALVIETTE UMIDIFICATE
SALVIETTE UMIDIFICATE PROFESSIONALI MULTIUSO. DOPPIA CONSISTENZA:
LATO RUVIDO E LATO LISCIO.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Salviette umidificate professionali. Utilizzabili su mani, superfici
e attrezzi da lavoro. Doppia consistenza: ruvide da un lato e
lisce dall’altro. Non aggressive sulla pelle: contengono lanolina.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Perfette per rimuovere tracce umide o parzialmente seccate
di adesivi, sigillanti, resine epossidiche, vernici, oli, catrame,
fuliggine, lubrificante, grasso, bitume, benzina e inchiostro.

PROPRIETÀ
· Qualità professinale
· Doppia consistenza: lato scrub e lato liscio
· Maxi-formato (20x25cm)
· Con lanolina

APPLICAZIONI
Modalità di utilizzo: 
Remove the lid of the can and remove the foil. Pull the first wipe
from the center of the roll through the orifice. Take the desired
quantity of wipes. Close the lid as soon as possible and prevent
dehydration. For the best final result clean up stains as soon as
possible. Have stains (partially) dried, put the cloth on the stain
and leave it so the liquid from the cloth can be soaked up to
soften the stain. Then loosen the stain with the scrub side and
cleanl up the dirt with the smooth side.
Consigli:  If a stain has partly dried, cover it with a wipe. After a
few minutes, remove residue with the smooth side.
Punti di attenzione:  Do not use wipes for face cleansing.
Synthetics can turn mat, test before using.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Panni impregnati con fibre
abrasive

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, c9-11 pareth-8, dimethyl glutarate, dimethyl succinate,
dimethyl adipate, peg 40, hydrogenated castor oil, aloe
barbadensis leaf juice extract, tocopherol acetate, glycerine,
propylene glycol, chlorhexidine digluconate, parfum, limonene,
hexyl, cinnamal, citral, dmdm hydantoin, iodopropynyl
butylcarbamate.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservazione minima 24 mesi, in contenitore chiuso
conservato in un ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo,
a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Conservazione limitata dopo l’apertura.
Store in tightly closed container in a dry, cool and frost-free
place.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri
prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici
Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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