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Detergente mani
Descrizione
Detergente per le mani particolarmente delicato e pastoso con sostanze dermoprotettive che rispettano il
pH della pelle. Rimuove anche lo sporco più ostinato
come oli, grasso, catrame, bitume, colori ecc. È composto per un’alta percentuale da materie prime rinnovabili e contiene esclusivamente abrasivi naturali di
farina di tutolo di granturco finemente macinata che
non intasa scarichi e tubazioni. Privo di solventi e di
silicone, rispetta il pH della pelle. Preserva quindi lo
strato protettivo acido della cute. Testato dermatologicamente.

Dati Tecnici
pH

6,0 - 6,9 (20°C)

Densità a 20 °C

0,82 - 0,95 g/cm³

Viscosità

~15 -30 Pas

Colore/aspetto

beige

Comportamento alla formazione di schiuma a 24
°C

gut / good

Odore

Orange

Forma

Paste

Punto di infiammabilità

>100 °C

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

24 mesi

Soggetto alla legge federale tedesca sui prodotti alimentari e sui prodotti di consumo corrente (LMBG), al
regolamento tedesco sui prodotti cosmetici (KVO) e
alle norme europee sui prodotti cosmetici, non è
quindi soggetto alla legislazione in materia di sostanze chimiche e all'ordinanza sulle sostanze pericolose.
Non è pertanto necessaria una scheda dati di sicurezza CE.
Dati ecologici
Non è soggetto alla legge tedesca sulla sostenibilità
ambientale di detersivi e detergenti (WRMG). Soddisfa però la degradabilità delle materie prime detergenti richiesta in tale legge.
Conservazione
Può essere conservato per almeno 24 mesi nella sua
confezione originale a temperatura ambiente.

Impiegabile con il sistema dispenser (N. art. 3335) e
con il supporto a parete (N. art. 3332) LIQUI MOLY.
A seconda del sistema adottato (quantità di dosaggio
del dispenser), una dose di circa 3 g o 1 ml è sufficiente. Strofinare bene il detergente er le mani sulle
mani asciutte fino sciogliere lo sporco. Aggiungere un
po’ d’acqua e lavare accuratamente. Quindi sciacquare e asciugare con cura le mani.

Ulteriori avvisi per la protezione della pelle
Una persona su 3 è un soggetto allergico. Le malattie
della pelle sono le più diffuse tra le malattie professionali e possono causare invalidità al lavoro.
Un’esposizione elevata a sostanze nocive sul posto di
lavoro richiede misure di protezione speciali. Soprattutto nella stagione fredda quando l’aria è poco umida il contenuto lipidico e l’idratazione della pelle sono
fondamentali. Durante l’inverno poi gli esseri umani
producono meno grasso cutaneo. Ecco perché in questa stagione instabile è facile che le mani diventino
secche e screpolate con una sintomatica patina cutanea bianca. Per non essere vulnerabile in questo periodo la pelle ha bisogno di cure particolari.
Il nostro piano per la protezione della pelle (N. art.
6243) fornisce informazioni al riguardo.

Avvertenza

Contenuto delle confezione

Compatibilità con la pelle
Sottoposto a numerosi test dermatologici e a pH neutro. Contiene solo materie prime di alta qualità. I tensioattivi complessi ad azione sinergica rimuovono lo
sporco senza aggredire la pelle mentre i grassi di alta qualità di origine naturale le restituiscono il manto
lipidico.

3 l Secchio plastica

Settori di utilizzo
Per la pulizia delle mani sporche.

Utilizzo

3365
D-GB-F-I-E-NL-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.
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