Oil Europe

Q4-45 CREMA LAVAMANI
Confezione

3L

Peso Lordo

3.01 Kg

Peso Netto

2.6 Kg

Numero UN

N/A

VOC

N/A

Codice Doganale

3401

Paese Produttore

Germania

Codice a Barre

5060285060118

Numero dell'articolo

1038

CARATTERISTICHE
Colore

Crema Bianca

Forma

Pasta

Odore

Caratteristico

Campo/Temperatura

N/A

IMBALLAGGIO
Tipo

Scatola di cartone

Dimensioni

H:27 P:30 L:44cm

Peso Cartone

18.5 Kg

Classe di Imballaggio

N/A

Tipo di Valvola

N/A

Tappo

A vite

Unita per Cartone

6

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIMUOVE OLIO, GRASSO, VERNICE FRESCA, INCHIOSTRO, BITUME
ANTISETTICO - NON
PULISCE ANCHE PVC - PARTI IN PLASTICA E SMALTATE - PIASTRELLE IN PVC
ABRASSIVO
Q4:45 crema lavamani con GRIT è un prodotto per la pulizia delle mani, Antibatterico e biodegradabile che contiene
anche Lanolina. Ideale per chi ha la pelle sensibile, disidratata, screpolata, arrossata o allergica. Q4:45 con GRIT
rappresenta l’ultimo ritrovato in termini di sviluppo per assicurare una pulizia profonda senza che la crema debba
contenere ammoniaca irritante o sostanze abrasive irritanti per la pelle. Q4:45 crema lavamani con GRIT ha una formula
attiva che rimuove e pulisce con estrema facilità lo sporco più ostile come unto, sporcizia, grasso, vernice inchiostro per
stampanti ecc., Q4:45 può addirittura essere usato senza acqua.
IDEALE PER:
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APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Istruzioni:
Applicare Q4.45 direttamente sulle mani, strofinare bene e rimuovere con uno straccio o con acqua.
Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati
N/A
Riepilogo della Scheda dei dati di Sicurezza
N/A
Misinterpretation Act 1967 Trade Descriptions Act 1968
Le informazioni contenute in questa TDS sono basate sulla ns. esperienza e sulle informazioni/feedback dei clienti. Ci
sono molti fattori al di fuori del ns. controllo e conoscenza, che possono influenzare l’uso e rendimento dei ns. prodotti;
Perciò non possiamo dare nessuna garanzia, espressa o implicita. Gli utenti sono quindi invitati a fare i loro test per
determinare l’applicabilità di queste informazioni o la compatibilità di qualsiasi prodotto per i loro particolari scopi d’uso.
Le costatazioni relative all’uso dei prodotti summenzionati non sono da interpretare quale raccomandazione a violare i
brevetti e nessuna responsabilità verrà assunta per qualsiasi violazione che ne dovesse derivare.
*Misinterpretation Act 1967 (Atto di interpretazione errata 1967)
La legge per modificare la legge in materia di travisamenti innocenti e di modificare le sezioni 11 e 35 del
“Sale of Goods Act 1893” (Atto delle vendita di Merce 1893)
**Trade Descriptions Act 1968: Atto per le denominazioni di vendita Atto1968
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