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DETERGENZA COSMETICA DELLE MANI
Paste e creme lavamani cosmetiche

PAPER REINIGER
Moderno sistema per la pulizia nel settore industriale e professionale; si tratta infatti di salviette cosmetiche molto resistenti, imbevute di un detergente biodegradabile a pH neutro.
In ogni ambiente potrete pulire e saniﬁcare le mani senza necessità di acqua, sapone e
asciugamani. Vengono facilmente e velocemente eliminati oli, grassi, inchiostri e catrame.
È confezionato in pratici distributori da 350 salviette delle dimensioni di 23x23 cm.
NSN: 8520-15-193-2310.
Confezione: 2 barattoli da 350 salviette cad.

PERFECT EXTRA - PERFECT EXTRA Ricarica
Crema lavamani con potere detergente ed emolliente, è in grado di aggredire gli sporchi
più tenaci di oli e grassi presenti nelle lavorazioni industriali. Grazie alla presenza di sofﬁci
microgranuli, raggiunge anche i punti più difﬁcili come le pieghe dei palmi ed i contorni
delle unghie che saranno puliti con estrema facilità. Contiene speciali emollienti che salvaguardano le condizioni ﬁsiologiche dell’epidermide.
NSN: 7930-15-188-8389 (5 lt.) / NSN: 7930-15-193-2313 (5 lt. ricarica)
Conf. Perfect Extra: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.) con dosatori - 15 pz. x 1 lt. con 5 dosatori
Conf. Perfect Extra ricarica: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.)

PERFECT FL PLUS
Crema lavamani cosmetica di qualità superiore, pulisce a fondo le mani da sporco tenace
come grasso, olio, olio diesel, colla, tinte di colore e vernici, avendo cura dell’epidermide.
Non contiene tensioattivi del gruppo APEO, formaldeide, fenoli, EDTA, NTA. Protegge le
mani dall’arsura provocata dal freddo, lasciandole morbide ed elastiche.

cod. 2465
cod. 2466 (ric.)

Confezione: 6 ﬂ. x 2,5 lt. - 10 lt. - Tubetto da 125 ml.

PERFECT ORANGE - PERFECT ORANGE Ricarica
Gel formulato con solventi naturali presenti negli agrumi che garantiscono un alto potere
detergente, in grado di aggredire gli sporchi più tenaci come oli e grassi presenti nelle
lavorazioni industriali. Grazie alla presenza di sofﬁci microgranuli sintetici, raggiunge anche i punti più difﬁcili come le pieghe dei palmi ed i contorni delle unghie che saranno
puliti con estrema facilità. Contiene particolari emollienti che salvaguardano le condizioni
ﬁsiologiche dell’epidermide.
Conf. Perfect Orange: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.) con dosatori - 15 pz. x 1 lt. con 5 dosatori
Conf. Perfect Orange ricarica: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.)

cod. 2459

PERFECT PASTE
Crema pastosa ad elevato contenuto di sostanze attive che generano un alto potere detergente ed emolliente in grado di aggredire gli sporchi più tenaci di oli e grassi presenti
nelle lavorazioni industriali. Contiene ﬁni abrasivi non di origine minerale che consentono di
raggiungere anche i punti più difﬁcili come le pieghe dei palmi ed i contorni delle unghie che
vengono puliti con estrema facilità; contiene inoltre speciali emollienti che salvaguardano le
condizioni ﬁsiologiche dell’epidermide. È indicato per la pulizia delle mani sporche di oli e
grassi di tutti coloro che operano in garage, ofﬁcine, stabilimenti navali ed industriali.
NSN: 8520-15-193-2316.

cod. 2475

Confezione: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.)
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PERFECT VERNICI
Gel lavamani con un alto potere di lavaggio. Aggredisce efﬁcacemente vernici, smalti,
lacchi, inchiostri, sigillanti e adesivi sulle mani, sciogliendoli. Grazie alla presenza di sofﬁci
microgranuli, raggiunge anche i punti più difﬁcili come le pieghe dei palmi ed i contorni
delle unghie che saranno puliti con estrema facilità. Contiene collagene e glicerina che
favoriscono il normale riequilibrio dello strato idrolipidico della pelle.
Confezione: 20 lt. (4 taniche x 5 lt.)

