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PASTA LAVAMANI BIANCA SUPERCONCENTRATA - È una crema concentrata efficace contro 
qualsiasi tipo di sporco ostinato. Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi di origine natura-
le vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. 

MODO D'USO: 
applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tut-
to lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare. 

PRODOTTO COSMETICO CONFORME AI REQUISITI DEL REG. CE N° 1223/2009 30/11/2009. 

contiene: AQUA, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, PALMITIC ACID / STEARIC ACID, SODIUM CAR-

BONATE, SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-10, SODIUM LAURYL SULFATE, DIMETHYL ADIPATE/ DIMETHYL GLU-
TARATE/ DIMETHYL SUCCINATE, TITANIUM DIOXIDE, BENTONITE, GLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, 
PARFUM, PHENOXYETHANOL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108892245 

Quantità 1000 ml (1 kg) 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Tanica in plastica 

Colore Biancastro 

Odore   Essenza profumata 

Densità relativa  0,96 

Ph 9,5 ± 0,5 (M.I. 01) 

Punto di congelamento circa 0°C 

Punto di infiammabilità Non Infiammabile 

Biodegradabilità > 60% BOD/COD, > 70% di calo DOC 

Avvertenze: non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. 
 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto i 5°C e sopra i 45°C; dopo  l’uso tenere i contenitori ben chiusi.  

Dopo il primo utilizzo: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.  

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Pasta Lavamani Bianca Superconcentrata 1000 ml 
(P311) 
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