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SOFT MC
#2504
Lavamani delicato

APPLICAZIONI
horeca

CARATTERISTICHE
SOFT MC è un sapone lavamani delicato indicato per le operazioni di lavaggio quotidiane ripetute su mani non
particolarmente sporche.
La sua formula unica, contiene speciali tensioattivi dermocompatibili che lasciano le mani morbide e protette.
Inoltre, la presenza di un biocida ad ampio spettro consente di avere anche un effetto sanitizzante
SOFT MC è formulato a pH neutro per garantire una eccellente compatibilità cutanea ed evitare quei fenomeni
irritativi come screpolature, setole, tagli, che si verificano spesso sulle mani di chi per necessità si lava più volte
al giorno.
La delicata profumazione di SOFT MC 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.
Indicato per uffici, comunità, mense, ristoranti, bar.

MODO D'USO
Il prodotto si presta per essere utilizzato per riempire i comuni dosatori di sapone o con l'apposito dosatore
fornito con l'imballo.
Dosare il prodotto su mani preferibilmente asciutte. Massaggiare sui palmi e sul dorso fino alla produzione di
schiuma; risciacquare con acqua.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

gel limpido

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,000 +/- 0,020 Kg/lt

pH (emuls.5%)

7,20 +/- 0,20

Idrosolubilità

Solubile

SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
La viscosità del prodotto può cambiare in funzione della temperatura. Conservare in luogo riparato dal sole e
possibilmente fresco.

ALTRO
Per SOFT MC 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.
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