
S Lux Hand Soap

Detergente per le mani delicato. Conforme ai requisiti
CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Soft Care LUX Hand Soap è un detergente per le mani delicato e di alta qualità adatto per essere usato nei bagni di 

hotel o di ristoranti, centri sportivi o nelle aree benessere.

Caratteristiche principali

Soft Care LUX Hand Soap è composto da un insieme di tensioattivi delicati e umettanti

Deterge delicatamente prendendosi cura della pelle

Ha un pH neutro

Dermatologicamente approvato

I tensioattivi del prodotto si prendono cura delle pelle durante il processo di lavaggio

Inoltre il prodotto ha una fragranza unisex e produce una morbida schiuma che conferisce una preziosa

sensazione al tatto

L’elevata qualità associata al marchio LUX garantisce la fiducia del consumatore finale e migliora l’immagine di

qualità della struttura che lo utilizza

pH bilanciato

Compatibilità sulla pelle testata (Patch test)

Prodotto certificato Nordic Swan e EU Ecolabel.

Benefici

Brand noto ed affidabile, migliora l’immagine della struttura in cui il prodotto viene messo a disposizione degli

ospiti e dei clienti

Eccellenti proprietà sensoriali

Molto delicato sulla pelle

Adatta all’uso frequente

Forma una piacevole schiuma

Piacevole fragranza unisex

Modalità d'uso

1. Applicare una o due dosi dal dispenser sulle mani inumidite

2. Lavare bene le mani creando una ricca schiuma a ricoprire le mani completamente.

3. Risciacquare le mani con acqua tiepida e asciugare bene

4. Asciugare le mani in ottemperanza alle buone pratiche igieniche.

 



S Lux Hand Soap

Caratteristiche tecniche

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 Hand Soap rispetta  i criteri previsti dalle normative Europee Eu

Ecolabel, con numero di registrazione SE030004.

Soft Care Lux Hand Soap rispetta  i criteri previsti dalle normative Nordi Swan, con numero di registrazione 3090 0195.

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato

7519458 Soft Care Lux Hand Soap 24x0.25L W2 Soft Care Sensations

100938653 Soft Care Lux Hand Soap IC 4x1.3L W1 IntelliCare™
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