Product Specification Report
V. 1.0

PAINTHOR è un lavamani appositamente formulato per la
rimozione di sporchi causati da vernici di ogni tipo, in modo
efficace e delicato.

PAINTHOR

Lavamani specifico per macchie di vernice

CARATTERISTICHE:
Specifica
formulazione
Specifico per vernici
Anche per colle
Piacevole
Profumazione
Sicuro

Contiene una combinazione di esteri biodegradabili, alcol etossilato, emollienti,
idratanti e ammorbidenti di superficie, rigeneratori biologici della pelle e polveri
organiche micronizzate.
Formulato per la delicata e veloce rimozione dello sporco causato dalle più
comuni vernici in commercio.
Rimuove inoltre dalla pelle residui di adesivi, mastice e resina.
Dopo il suo utilizzo lascia le mani pulite e profumate, senza odori di solvente.
Non contiene nonilfenoli.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Per
la
sua
particolare
formulazione,
PAINTHOR viene utilizzato da tutti gli
operatori che utilizzano durante il loro lavoro,
vernici, colle o resine.

1. Applicare il prodotto sulle mani asciutte o

INGREDIENTI ATTIVI:

2. Aggiungere una piccola quantità
acqua, sfregare bene nuovamente.

 Agenti emollienti e rigeneranti
 Tensioattivi
 Fragranze

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche

Forma
Colore
Odore
Densità (20°C)
Miscibilità in acqua
pH (sol. 5%)
VOC (%)
Biodegradabilità

.

Valori

Crema compatta
Bianco
Mela verde
0,95 g/cm3
Solubile
7,4 ± 0,5
0,00%
>90%

leggermente bagnate e sfregare in modo
uniforme così da pre-emulsionare lo
sporco.
di

3. Quindi sciacquare abbondantemente con
acqua
Si risciacqua completamente e velocemente
senza lasciare residui sulla pelle e
arrossamenti.

APPROVAZIONI:
In accordo con lo standard AFNOR NFT 73 101
relativo ai lavamani industriali senza solventi.

PRECAUZIONI D’USO:
Per maggiori informazioni consultare la relative
scheda di sicurezza

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di
condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già
esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su
richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061

