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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

1-
2 

m
L Prendere una piccola

dose di prodotto
dal dispenser o dal
flacone e applicare
sulle mani umide.

Schiuma.

risciacquare
abbondantemente.

Sapone liquido per le mani
■ Fresca fragranza ■ Delicato sulla pelle ■ Facile da risciacquare

Proprietà del prodotto
■ LAVAMANI azur è un detergente liquido neutro profumato per il lavaggio delle mani, che lascia una fresca e piacevole

fragranza floreale ed una sensazione di morbidezza 
■ Il suo colore blu perlato e la sua schiuma di facile risciacquo ne rendono l'utilizzo gradevole
■ LAVAMANI azur è stato testato dermatologicamente, rispetta il naturale equilibrio della pelle ed è privo di sapone,

parabeni ed alcali
■ I suoi ingredienti idratanti proteggono la pelle dalla secchezza

Area di applicazione
■ Per un lavaggio regolare delle mani

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Ingredients: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, GLYCOL
DISTEARATE, COCAMIDE MEA, SODIUM BENZOATE, SALICYLIC ACID, CITRIC ACID, PARFUM, CI 42090

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713351  2 x 5 L

Valore pH 5
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