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Detergenti

SOFT MC +
#2506
Sapone lavamani delicato con BATTERICIDA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE
L'igiene della mani è oggi più che mai una esigenza di tutti. I microorganismi ci circondano ed è buona prassi
ridurre la carica microbica per aiutare il nostro orgnaismo a reagire più prontamente alle aggressioni.
SOFT MC + è un prodotto pensato per la detergenza quotidiana delle mani. Con pH solo leggermente alcalino,
rispetta la cute esercitando una azione detergente profonda ma delicata. La presenza di ORTOFENILFENOLO,
un battericida ad ampio spettro di azione, ma non sensibilizzante, permette di affrontare il rischio
microbiologico e ottenere, con una sola azione, una sicura igiene della cute.
SOFT MC + può esser utilizzato quotidianamente e più volte al giorno. La presenza di glicerina idratante,
permette di mantenere le mani morbide anche dopo numerose applicazioni. La delicata profumazione floreale
rende il prodotto particolarmente idoneo per uffici, mense, bar, ristoranti, centri sportivi, comunità.
Disponibile in taniche ricarica da 10Kg, in confezione 4 taniche da 5Kg.
Acquista SOFT MC + nel nostro shop online ALCOLINA.IT CLICCA QUI

MODO D'USO
Erogare il quantitativo sufficiente per cospargere le parti della cute che si vogliono igienizzare. Massaggiare con
cura fino alla comparsa della schiuma e per almeno 20". Sciacquare abbondantemente con acqua sotto getto
corrente fino alla scomparsa della schiuma.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Gel viscoso

Odore

floreale

Punto di fiamma non infiammabile

Peso specifico

1,000 +/- 0,010

pH (emuls.5%)

8,80 +/- 0,20

Idrosolubilità

Solubile

SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
L'azione detergente sulla cute, rimuove il film idroacido lipidico che la protegge e la rende morbida. L'uso
ripetuto del prodotto più volte al giorno può causarne la rimozione e, su soggetti con cute particoalrmente
delicata, fenomeni irritativi. La glicerina presente aiuta ma, in casi del genere, si consiglia di applicare dopo il
lavaggio, creme idratanti specifiche.
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