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DETERGENZA COSMETICA DELLE MANI
Saponi liquidi cosmetici

FLUSAN NEU
Sapone liquido cosmetico concentrato, indicato per il lavaggio frequente delle mani; grazie alla sua caratteristica morbidezza, non altera l’equilibrio idrolipidico della pelle, può
quindi essere usato frequentemente proprio come un normale sapone delicato.
Confezione: 30 kg. - 10 kg. - 12 bt. x 1 lt.

FLUSAN PERLA
Sapone indicato per il lavaggio frequente delle mani, grazie alle sue caratteristiche non
altera l’equilibrio idrolipidico della pelle, può quindi essere usato frequentemente proprio
come un normale sapone delicato. È indicato per la pulizia delle mani in caso di sporco
medio-leggero ed è adatto per le scuole, comunità, ufﬁci, agenzie, ospedali, negozi, stazioni, aeroporti, grande distribuzione, bar, ristoranti, istituti, etc.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 15 bt. x 1 lt. + 5 dosatori

HYGIENE DERMAS
Nuovo sapone liquido, sviluppato attenendosi rigorosamente alle normative cosmetiche,
è particolarmente delicato e non irrita anche la pelle più sensibile. Dona una morbidezza
ed un’elasticità straordinaria alla pelle delle mani, grazie all’integrazione di speciali sostanze cosmetiche, evitando così il loro inaridimento.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 15 bt. x 1 lt. + 5 dosatori

HYGIENE INSTANT
Saniﬁcante in gel che elimina il 99,9% dei comuni germi presenti sulle mani in soli 15
secondi senza l’impiego di acqua, lasciandole istantaneamente asciutte ed igienizzate.
Può essere impiegato a completamento della detersione con normali saponi ove sia necessario abbattere l’attività batterica. Trova impiego dove non si hanno a disposizione
acqua, sapone e asciugamani.

cod. 7780

Confezione: 1 lt. - 18 pz. x 150 ml.

HYGIENE SEIFE
Sapone liquido per le mani ad azione antibatterica a base di TRICLOSAN, principio attivo
dotato di ampio spettro d’azione contro batteri e funghi anche a bassa concentrazione;
garantisce un’azione saniﬁcante sulle mani anche successivamente al lavaggio.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 20 bt. x 1 lt. + 5 dosatori

cod. 7781

HYGIENE SEIFE PRO
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Sapone liquido per le mani ad azione antibatterica delicatamente profumato a base di
TRICLOSAN, principio attivo dotato di ampio spettro d’azione contro batteri e funghi
anche a bassa concentrazione; garantisce un’azione saniﬁcante sulle mani anche successivamente al lavaggio.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 20 bt. x 1 lt. + 5 dosatori

