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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Schiuma Protettiva per Mani

Resistente all’acqua, protezione duratura
testato dermatologicamente

WEICON Schiuma Protettiva per Mani forma un pellicola protettiva
invisibile priva di grasso, resistente all’acqua. Evita la penetrazione
di sporco di tutti i tipi nei pori e nella pelle. Questo "guanto
invisibile" protegge da agenti dannosi e irritanti delle sostanze
chimiche aggressive.

Grazie all’aggiunta di liposomi, l’effetto curativo è sostanzialmente
migliorato.

Dati tecnici

Odore inodore

Caratteristiche con liposomi, dermatologicamente testato

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Colore bianco

Codice ISSA 53.402.16

Codice IMPA 450836

Lavorazione
Applicare la schiuma sulle mani prima di iniziare il lavoro, distribuire
bene anche su polpastrelli ed unghie. Lasciar agire per 2 minuti,
affinché la schiuma possa penetrare fino ai pori formando uno
strato protettivo privo di grassi, impermeabile ed invisibile. Grazie
a questo strato protettivo oli lubrificanti e contaminazioni di
vario genere non possono penetrare nella pelle e nei pori. A
lavoro terminato è possibile rimuovere senza problemi la sporcizia
con dell'acqua calda. Solamente in casi ostinati può essere
necessario utilizzare un detergente complementare. WEICON
Schiuma Protettiva per Mani è testata dermatologicamente.

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
11850200-16 Schiuma Protettiva per Mani 200 ml


