
S Lux 2 in 1

Gel doccia-shampoo. Conforme ai requisiti CAM 2021 in
ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Soft Care LUX 2in1 è un doccia-shampoo delicato che può essere usato sia nel bagno della camera d’albergo che 

nelle docce di centri sportivi e palestre.

Caratteristiche principali

Soft Care LUX 2in1 è composto da un insieme di tensioattivi delicati, umettanti, ingredienti protettivi per i capelli, 

componente perlescente, profumo e conservanti. L’insieme dei tensioattivi assicura una efficace azione 

emulsionante dello sporco. I suoi componenti delicati lo rendono adatto all’uso frequente prevenendo secchezza e 

irritazione. Inoltre gli agenti idratanti proteggono la cute mentre altri ingredienti rendono i capelli facili da pettinare. 

Soft Care LUX 2in1 può essere anche usato come bagnoschiuma, infatti produce una morbida schiuma con 

qualsiasi durezza dell’acqua e non lascia alcuna pellicola di sporco sulla vasca, rendendola facile da pulire. Soft Care 

LUX 2in1 è adatto per l’uso sia nel bagno della camera d’albergo che nelle docce di centri sportivi e palestre.

Benefici

Ottimo potere detergente

Delicato su cute e capelli

Produce una morbida schiuma piacevole all’uso

Adatto anche come bagnoschiuma (non lascia tracce di sporco sulla vasca)

Modalità d'uso

Usato come doccia-shampoo:  applicare su corpo e capelli bagnati, massaggiare fino a formare una morbida 

schiuma, risciacquare abbondantemente con acqua.

Usato come bagnoschiuma: dosare un po’ di prodotto nella vasca e riempire con acqua.
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Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Opaco da Bianco a Grigio Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): ~ 5

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed 

evitare temperature di stoccaggio estreme.

Informazioni ambientali

Conforme alle clausole contrattuali del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario del servizio di pulizia: 

Etichettatura ambientale Ecolabel E U  S E 0 3 0 0 0 4 .

Etichettatura ambientale Nordic Ecolabel nr 3090 0195.

 

Conforme alle specifiche tecniche del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario per le forniture: 

Etichettatura ambientale Ecolabel E U  S E 0 3 0 0 0 4 .

Etichettatura ambientale Nordic Ecolabel nr 3090 0195.

Approvazioni

Soft Care LUX 2in1 rispetta  i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel, con numero di registrazione SE030004.

Soft Care LUX 2in1 rispetta  i criteri previsti dalle normative Nordic Swan, con numero di registrazione 3090 0195.

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato

7519332 Soft Care Lux 2in1 6x0.8L W1+ Soft Care Line

7519457 Soft Care Lux 2in1 28x0.3L W2 Soft Care Select

7519459 Soft Care Lux 2in1 24x0.25L W73 Soft Care Sensations

101100370 Soft Care Lux 2 in 1 IC 4x1.3L W1 IntelliCare™
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