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SOFT EXTRA
#2502
liquido lavamani per sporchi tenaci

APPLICAZIONI
automotive
lavori stradali
manutenzione industriale
officine meccaniche

CARATTERISTICHE
SOFT EXTRA è una crema lavamani ideale per il lavaggio di mani particolarmente sporche ma che non
sopportano l’azione abrasiva di microgranuli. La sua formula unica e priva di solventi elimina grasso, morchie,
unto, dalle mani di chi lavora senza risultare aggressivo. SOFT EXTRA infatti è formulato a pH solo
leggermente alcalino per garantire una eccellente compatibilità epidermica ed evitare quei fenomeni irritativi
come screpolature, setole, tagli, che si verificano spesso sulle mani di chi si lava più volte al giorno.
SOFT EXTRA è un formulato particolarmente concentrato in sostanze attive che permette agli utilizzatori un
uso modesto di prodotto ma con grande efficacia; inoltre, SOFT EXTRA può essere economizzato per
prediluizione al 50% prima dell’utilizzo; formerà un sapone ancora più denso con eccellenti caratteristiche di
lavabilità.
La delicata profumazione di SOFT EXTRA e la sensazione di morbidezza che rimangono sulle mani a fine
lavaggio, sono il completamento di un prodotto che a giudizio dei nostri clienti, è eccellente.

MODO D'USO
Erogare una pompata di prodotto su mani preferibilmente asciutte. Massaggiare sui palmi e sul dorso fino alla
produzione di schiuma; risciacquare abbondantemente con acqua. Se necessario ripetere l’operazione.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Gel paglierino

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,020 Kg/litro

pH (emuls.5%)

9,00 +/- 0,20

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Disperdibile

SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
Nel caso si voglia utilizzare il prodotto effettuandone una preventiva diluizione, si consiglia di prepararne poco
per volta al fine di evitare che, in periodi dell’anno molto caldi, il preparato diluito possa degradare.
Si è scelta una essenza speciale che conferisce un ottimo profumo al prodotto e che in fase d’uso risulta molto
piacevole, ma che non persiste sulle mani consentendo quindi a chi lo utilizza di poter gustare appieno i profumi
della cucina.

ALTRO
Su soggetti particolarmente sensibili, potrebbero verificarsi fenomeni allergici. In questi casi si consigliamo
prodotti più delicati come SOFT MC
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