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Gommisti, meccanici, carrozzieri, trasportatori… come pulirsi in modo efficace le mani, lasciandole mor-
bide e profumate? Ambro-Sol pensa anche a questo, e grazie alla sua crema fluida bianca – qui nella 
versione scorta da 5 litri - pulirsi le mani da grasso e sporco pesante non è più un problema. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN:8034108892559 

Quantità 5 L 

Confezione 2 Pz. 

Aspetto Tanica in plastica con dispensatore 

Colore Bianco 

Odore   Essenza profumata 

Densità relativa  a 20°C 1,03 g/ml 

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

Ph 8,5 +/- 0,5 

Solubilità in h2o > 90 % 

Punto di congelamento circa 0°C 

Punto di infiammabilità Non Infiammabile 

CREMA FLUIDA BIANCA è una crema fluida concentrata, ad 
alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco osti-
nato. É formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale ve-
getale da fonti rinnovabili e saponi vegetali. L’azione 
dell’abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda 
mentre gli emollienti naturali proteggono l’epidermide. Lascia le 
mani morbide e piacevolmente profumate. 

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. 

PRODOTTO COSMETICO CONFORME AI REQUISITI DEL REG. CE N° 1223/2009 30/11/2009 
INGREDIENTS: AQUA, SOY ACID, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-3, LAU-
RYL ALCOHOL / CETEARYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, TITA-
NIUM DIOXIDE, SODIUM HYDROSULFITE, PARFUM, LACTIC ACID, PHENOXYETHANOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROI-

SOTHIAZOLINONE. 

Crema Fluida Bianca 5L (P319) 

 

MODO D'USO 

applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo 
sporco. Sciacquare bene ed asciugare. 
 
AVVERTENZE 
non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bam-
bini. Evitare il contatto con gli occhi. 
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