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PRO HAND CLEANER / NO - TOUCH 
Detergente per le mani speciale per sporcizia molto resistente 

✓ Contiene steroli che sciolgono lo sporco 

✓ Idratante 

✓ Privo di sapone 

✓ Profumato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
PRO HAND CLEANER / NO - TOUCH è adatto soprattutto a rimuovere 
sporcizia molto resistente, per esempio di smalto, resine, colle, vernice 
e bitume. L’effetto detergente del prodotto viene supportato da 
polvere di noccioli di oliva, la cui struttura granulare e finezza dei 
granelli sono state adattate appositamente a questo genere di utilizzo. 
Grazie al basso peso specifico, di solito non si verificano ostruzioni di 
scarichi e tubature. L’intera formulazione e il valore pH del prodotto 
sono stati adattati al pH naturale della pelle umana, le cui funzioni non 
sono modificate dal prodotto. Gli ingredienti per far riformare il grasso 
assicurano un effetto ancora più nutriente. Proteggere Pro Hand 
Cleaner / No - Touch dal congelamento. 
 
APPLICAZIONI: 
Pro Hand Cleaner / No - Touch rimuove in fretta e a fondo fuliggine, 
bitume, sigillanti, colla, resine, stucco, inchiostro da stampa, vernice e 
grasso. Grazie all’aggiunta di cera gentile sulla pelle, sostanze attive e 
un granello a base di noccioli di oliva, Pro Hand Cleaner / No - Touch 
non provoca irritazioni della pelle neanche in caso di utilizzo frequente. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell’uso, leggere e seguire le istruzioni sull’etichetta. Non 
bagnarsi le mani, versare un po’ di Pro Hand Cleaner / No - Touch e 
fregare bene finché lo sporco si è dissolto. Risciacquare bene con acqua, 
dopo l’uso chiudere sempre bene. 
 
SPECIFICHE: 

  

Valore pH 13,3 

Punto di infiammabilità 62°C 

Densità relativa (a 20°C) 0,93 

Idrosolubilità  Miscelabile con acqua 

Punto di fusione/intervallo di 
fusione 

35°C 

Conservabile per 12 mesi. Conservare in un luogo 
asciutto, fresco e privo di gelo 

 

Numero dell'articolo: Colore: Quantità: Prodotto: 

4301 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner 

4302 Beige 2000 ml Profi Hand Cleaner 

4303 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner / 
No - Touch 

 
 

 

 


