Scheda informativa sul prodotto
HD 435 lozione detergente
Proprietà
HD 435 della linea Dürr System-Hygiene è una lozione detergente delicata sulla pelle, formulata con tensioattivi di moderna concezione e ben tollerati. HD 435 rispetta infatti il pH della pelle,
preservandone lo strato acido protettivo. HD 435 è prodotto
senza alcali e sapone ed è indicato soprattutto per lavaggi frequenti delle mani. L‘aggiunta di ingredienti speciali per la cura e
la protezione della pelle assicura un‘eccellente tollerabilità e una
piacevole sensazione sulla pelle durante e dopo il lavaggio.
Viene preservata la naturale idratazione della pelle. Ingredienti
speciali contribuiscono a ridurre eventuali irritazioni cutanee in
caso di lavaggi frequenti.
Composizione del prodotto

HD 435 in sintesi

HD 435 contiene tensioattivi detergenti delicati e principi attivi
antimicrobici. Per rispettare la naturale idratazione della pelle, il

▪ Lozione detergente delicata per il lavaggio frequente di

prodotto contiene fra l‘altro acido lattico e sali lattati. Sostanze

pelle e mani, per la pulizia delle mani dopo l‘utilizzo di pre-

selezionate, come Softigen, svolgono un‘azione nutriente e lipo-

parati da frizionare a base alcolica, per il bagno e la doc-

restitutiva. L‘allantoina lenisce la pelle irritata e sciupata. Gli oli

cia.

essenziali offrono una profumazione fresca e naturale.

▪ Preserva lo strato acido protettivo della pelle – pH dermocompatibile.
▪ Privo di alcali e sapone. Azione detergente particolarmente

Ingredienti
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric Glyceri-

profonda grazie a speciali sostanze attive selezionate.

des, Ceteareth-60 Myristyl Glycol, Disodium Laureth Sulfosucci-

▪ Contiene sostanze dermonutrienti e liporestitutive come

nate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Disodium EDTA, Allanto-

l‘allantoina.

in, Lactic Acid, C.I.61570, C.I.19140.
Uso
Per lavare le mani, dispensare circa 2 ml di lozione detergente
HD 435 sulle mani precedentemente inumidite con acqua fredda,
quindi frizionare le mani. Si forma una schiuma cremosa, che potrà
essere eliminata con acqua. Asciugare quindi delicatamente ma
con cura le mani con un asciugamano monouso. Per ridurre al minimo possibili rigonfiamenti della pelle, si raccomanda di utilizzare
acqua fredda.
Impatto sull‘ambiente
HD 435 è ecologicamente sicuro. I tensioattivi sono conformi alle
direttive OECD e sono pertanto biodegradabili. La confezione in

Le raccomandazioni relative ai nostri preparati si basano su indagini scientifiche interne ed esterne e sono fornite al meglio delle conoscenze disponibili. La nostra responsabilità a tale riguardo è
regolata dalle nostre „Condizioni Generali di Vendita e Fornitura“, che possono essere richieste ai
nostri uffici in qualsiasi momento.
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polietilene può essere destinata sia al recupero materiale che alla
termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone
con acqua.
Dati fisici
Aspetto: liquido di colore blu
pH: 5,4 ± 0,3
Viscosità: circa 2 min 45 s secondo DIN 53211 nel viscosimetro di
Ford a +20 °C
Termostabilità: da 0 °C a +40 °C
Durata
Almeno 3 anni; dopo l‘apertura 12 mesi.
Confezioni
Flacone da 2,5 l
Flacone da 1 l
Flacone da 500 ml
Conservazione
Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
al massimo la temperatura ambiente.
Accessori
Dispenser universale per preparato S 400, L 400, L 1000
oltre Dispenser universale per preparato Touchless T 400, T 1000
per flaconi da 500 ml e da 1 l, pompe dosatrici
Avvertenze generali
La viscosità dei preparati detergenti con elevata percentuale di
sostanze attive dipende notevolmente dalla temperatura. Eventuali

Versione aggiornata al 2018-01

variazioni di viscosità sono tuttavia sempre reversibili.
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