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Scrubs
La salvietta lava mani senza acqua più efficace al mondo

Descrizione
del Prodotto
Prodotto
Descrizione del

Indicazioni di Uso e Stoccaggio

La formula a base di agrumi negli Scrubs è
combinata in una salvietta resistente e stutturata
ideale per sciogliere ed assorbire sporco e
grasso lasciando le mani veramente pulite.

 Estrarre la salvietta Scrubs dal contenitore e
pulire le mani accuratamente.

Gli Scrubs sono ideali quando non è possibile
utilizzare l'acqua ed il sapone come nel settore
della manutenzione, o dove è necessaria una
rapida pulizia durante un'operazione di lavoro.

 Usare il lato strutturato del telo Scrubs per la
pulizia dello sporco più duro.

Caratteristiche e Vantaggi
 Gli
Scrubs
sciolgono
ed
assorbono
velocemente lo sporco, olio, grasso, catrame,
inchiostri,
coloranti,
vernici,
resine
epossidiche, sigillante, uretani e adesivi.

 La salvietta Scrubs trattiene lo sporco e non lo
trasferisce di nuovo sulle mani.

 ATTENZIONE: Le salviette
destinate solo per uso esterno.

Scrubs

sono

 Non consentire alla salvietta Scrubs di andare a
contatto con gli occhi.
 La temperatura di conservazione deve essere
controllata tra + 1°C e + 40°C.

 Un lato del telo è strutturato per la pulizia dello
sporco più resistente.

 Periodo di validità è di 1 anno dalla data di
produzione.

 Quando si utilizzano gli Scrubs lo sporco non
viene trasferito sulle mani.

Tipiche Applicazioni
Applicazioni
Tipiche

 Gli Scrubs garantiscono una pulizia semplice
e veloce.
 La forte azione pulente degli Scrubs rimuove
lo sporco più resistente e l’azione balsamica
della crema garantisce l’idratazione delle
mani.
 Gli Scrubs sono forniti in secchielli di plastica
dura leggeri e facili da trasportare.

Oltre alla pulizia delle mani gli Scrubs possono
essere utilizzati anche per la pulizia di attrezzi,
vinili, metalli, plastiche, attrezzature, materiali
compositi, piani di lavoro e superfici verniciate.

Dimensioni della
della Confezione
confezione
Dimensioni
Confezioni

Codici

Secchio da 72 salviette
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Proprietà

Risultato

Aspetto

Salviette di colore blue e bianco

Tessuto

Un lato morbido ed un lato ruvido

Odore

Leggermente agrumoso

I valori sopra citati sono tipici e non costituiscono una specifica.

Schede di Sicurezza
Schede di sicurezza sono disponibili per il download dal nostro sito web www.rocol.com o possono essere ottenute
dal vostro Contatto ROCOL.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulla nostra esperienza e sui riscontri dei clienti. Ci sono molti fattori al di fuori del
nostro controllo o conoscenza che influenzano l'uso e le prestazioni dei nostri prodotti, per cui questa è fornita senza alcuna responsabilità.
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