
 

 
 
 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda Tecnica                                                                                                                                  Rev. 10 01 2019 
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) HC 3A 

Micro Gel 
Crema lavamani profumata con microgranuli agli Agrumi 

Descrizione 

Prodotto Professionale ricco di tensioattivi appositi all’esclusivo uso cosmetico, più l’aggiunta di solventi naturali ricavati dalla buccia degli agrumi, li 
rendono prodotti estremamente efficace nel rimuovere all’istante e con facilità gli sporchi più ostinati e difficili. L’ausilio di speciali microgranuli amplifica 
ulteriormente il potere pulente senza renderli aggressivi sulle mani. L’aggiunta di glicerina arricchisce la formulazione e li rende un prodotto completo. 
 

Caratteristiche  

Dati chimico - fisici  

Ingredienti: Aqua (water), polyurethane, sodium tallowate, sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium lauryl sulfate, glycerin, 
cocamide-DEA, polyquaternium-7, polyacrylic acid, parfum (fragrance), methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, DMDM Hydantoin, (CI 77891). 

Aspetto: cremoso 

Colore: bianco ghiaccio 

Odore: lavanda 

Ph a 20°C: 6.7 ± 0.5 

 

Modalità d’impiego 

Prelevare direttamente sulle mani la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, risciacquare con cura. Al fine di 
sfruttare appieno le potenzialità del prodotto si raccomanda di non bagnare le mani prima del lavaggio e durante il frizionamento. 
 

Avvertenze 

Il prodotto è soggetto a calo naturale. Prima d’inserire il dosatore agitare il prodotto. 

Consumare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura. 
 
Criteri d’immagazzinamento e durata del prodotto 
Non sovrapporre i bancali se non espressamente indicato.  
Conservare in locali freschi, asciutti e ben aerati, ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Non esporre a fonti di calore e ad irradiazione solare 
diretta. A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella viscosità, problema che viene risolto riportandolo nelle condizioni 
sopra esposte. Il prodotto conservato secondo le indicazioni può essere immagazzinato per 36 mesi. 
 
Interventi in caso di contatto accidentale o uso improprio 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente. Consultare un medico se l‘irritazione persiste. 
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua corrente senza ingerire, consultare il Centro Antiveleni più vicino. 
 
Misure in caso di fuoriuscita accidentale e informazioni per lo smaltimento 
Contenere il prodotto fuoriuscito, assorbire con sabbia o segatura, raccogliere in contenitori adatti e rivolgersi ad una ditta specializzata nello smaltimento 
rifiuti. Non rimettere il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non disperdere nell’ambiente. 
 
Informazioni per lo smaltimento 
Si raccomanda di utilizzare tutto il prodotto, nel caso si rendesse inevitabile lo smaltimento non scaricare in acque superficiali e sotterranee ma conferire 
alla piattaforma ecologica. Consegnare gli imballi primari e secondari, puliti, al servizio di raccolta differenziata. Attenersi alle normative nazionali e locali. 
Non disperdere nell’ambiente. 
 
Informazioni sul trasporto 
Materiale fragile. Si raccomanda di manipolare con cura le confezioni e di non sovrapporre i bancali se non espressamente autorizzato. In caso di 
fuoriuscite attenersi a quanto previsto per le ”Misure in caso di fuoriuscita accidentale”. 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle conoscenze alla data riportata. Si raccomanda che le informazioni di sicurezza qui indicate vengano 
divulgate ai clienti utilizzatori. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
Prodotto non soggetto agli obblighi previsti al Titolo IV – Informazioni all’interno della catena d’approvvigionamento del Regolamento (CE) n.1907/2006 
del 18 dicembre 2006 (REACH) così come previsto all’art. 2 comma 6 lettera B. 
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