
 

 
 

DERMOLAVAMANI PROFESSIONALI 
 

 

PASTA SATURNO 816001 

PASTA LAVAMANI per rimuovere tutti i tipi di SPORCO INDUSTRIALE. 
Pulisce con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della 
cute.  
Contiene solo tensioattivi e saponi di origine naturale. 
Confezione da 1 e 5 litri 
 
 
 
MASTER ORANGE 816601 

Gel detergente lavamani ad alto potere lavante specifico per la rimozione dalle 
mani di VERNICI, SMALTI, SILICONI, MASTICE, INCHIOSTRI DI STAMPA 
Lo sporco viene attaccato su più fronti: i principi attivi naturali degli agrumi e i 
solventi specifici, sciolgono le macchie, l’azione abrasiva degli agenti 
micronizzati pulisce a fondo, anche nei punti più difficili.  
Le proteine del germe di grano proteggono e idratano la cute. 
Tutti i tensioattivi utilizzati sono di origine naturale vegetale. 
Applicare 1 o 2 dosi sulle mani asciutte, strofinare a secco finché la vernice 
non è completamente sciolta. Sciacquare bene. 
Confezione da 1 e 3 litri 
 
 
ASUIL FORTE con dosatore 816401  

Detergente completo adatto per una pulizia profonda da SPORCHI 
DERIVANTI DA METALLI, GRASSI, POLVERI, LUBRIFICANTI, OLII, 
SOLUZIONE ACQUOSE.  
Applicare una dose sulle mani asciutte e strofinare a secco, aggiungere 
gradualmente acqua fino ad ottenere una schiuma abbondante.  
Sciacquare bene. 
Confezione da 1 e 5 litri  
 
STRAPS SALVIETTE DETERGENTI 816801  

Salviette in TNT leggermente abrasive da un lato, impregnate di una soluzione 
molto efficace su tutti i tipi di sporco e in particolare: OLII, CATRAME, COLLE, 
PITTURE FRESCHE, VERNICI ANCHE CATALIZZARE, INCHIOSTRI DI 
STAMPA. 
Svolgono un’efficace azione antibatterica, tolgono l’odore di benzina o gasolio 
dalle mani ed sono arricchite con emollienti ed idratanti natural.  
Confezione : 70 salviette 20x30 cm 
 
 

 

EMUGEL ORANGE con dosatore 816101  

Gel detergente per mani, particolarmente efficace su SPORCO OSTINATO.  
I polimeri micronizzati esercitano un’azione di scrub, i principi naturali degli 
agrumi puliscono a fondo e l’olio di soja aiuta ad emulsionare lo sporco.  
Applicare 1 o 2 dosi sulle mani asciutte, strofinare a secco finché lo sporco 
non è completamente sciolto. Sciacquare bene. 
Confezione da 1 e 3 litri. 
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