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Crema idratante per mani

Crema idratante per mani, esente da fosfati, per rimuovere lo sporco difficile, rapida e 
delicata pulizia, tensioattivi biodegradabili, senza sapone.
Applicazione: per sporco ostinato, sostanze appiccicose, inchiostri e vernice fresca.
Nota: per sistema erogatore vedi cod. U90 856, per bottiglia da 1 l pompa cod. U90 850.

U90848
€

 

Confezione (l) Formato
 

 

U908480004 -,-- � 0,25 bottiglia
U908481005 -,-- � 0,5 barattolo
U908481010 -,-- � 1 bottiglia
U908481020 -,-- � 3 contenitore rotondo
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Erogatore

Erogatore realizzato in plastica, per il montaggio su bottiglie da 1 l di liquido 
detergente e di crema idratante per mani.

U90850
€

 

Da utilizzare con  
 

 

U908500005 -,-- � bottiglia 1 l

Supporto a parete

Supporto a parete realizzato in acciaio cromato, per il montaggio di contenitore 
rotondo da 3 l di crema idratante per mani.

U90850
€

 

Da utilizzare con  
 

 

U908500010 -,-- � contenitore rotondo 3 l

Pompa dispenser

Pompa dispenser in materiale plastico con beccuccio metallico, per il 
montaggio su contenitore rotondo da 3 l di crema idratante per mani.

U90850
€

 

Da utilizzare con  
 

 

U908500015 -,-- � contenitore rotondo 3 l

Dispenser da parete

Dispenser da parete realizzato in plastica per bottiglie da 1 l di liquido 
detergente e di crema idratante per mani.

U90856
€

 

Da utilizzare con  
 

 

U908560010 -,-- � bottiglia 1 l

Crema per cura delle mani

Crema per cura delle mani, idrata la pelle, buon assorbimento, non contiene 
silicone, profumata, ha un effetto anti-infiammatorio.
Applicazione: protezione e rigenerazione di tutti i tipi di pelle, dopo il lavoro.

U90852
€

 

Confezione (l) Formato
 

 

U908520100 -,-- � 1 bottiglia

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




