Scheda informativa sul prodotto
HD 440 lozione curativa
Proprietà
HD 440 della linea Dürr System-Hygiene è una lozione speciale
per la protezione e la cura della pelle sensibile e rovinata. Contiene principi attivi selezionati, quali estratto di amamelide e allantoina, particolarmente efficaci sulla pelle rovinata. HD 440 viene
assorbito rapidamente dalla pelle. Pelle e mani non rimangono
grasse né appiccicose; il programma di trattamento medico non
deve essere interrotto. HD 440 ha una profumazione piacevole e
delicata.
Composizione del prodotto
HD 440 è un‘emulsione di olio in acqua. Contiene oli speciali
con proprietà nutrienti, estratto di amamelide e allantoina per
lenire e prevenire le irritazioni.

HD 440 in sintesi
Ingredienti
▪ Lozione curativa per pelle sensibile e rovinata.

Aqua, Decyl Oleate, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Laureth-4,

▪ Protegge, previene e cura le irritazioni.

Hamamelis Virginiana, Stearyl Heptanoate, Stearyl Caprylate,

▪ Preserva la morbidezza delle mani.

Lanolin, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitane Ses-

▪ Contiene oli nutrienti, amamelide e allantoina.

quioleate, Cera Microcristallina, Cera Alba, Aluminum Stearates,

▪ Si assorbe rapidamente.

Caprylic/Capric Triglyceride, Carbomer, Parfum, Allantoin, Ben-

▪ Con delicata profumazione.

zyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Deceth-8, Iodopropynyl Butylcarbamate.
Uso
Frizionare le mani con HD 440 più volte al giorno, secondo necessità, dopo averle lavate e asciugate. La lozione consente di non
eccedere nell‘uso: una piccola quantità assicura la necessaria protezione per le mani. Il prodotto può essere dispensato direttamente
dal flacone da 500 ml tramite una pompa dosatrice svitabile
oppure mediante l‘apposito dispenser universale per preparato.
Impatto sull‘ambiente
La confezione in polietilene può essere destinata sia al recupero
materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio,
sciacquare il flacone con acqua.
Dati fisici
Aspetto: lozione bianca lattiginosa, viscosa

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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Densità: D204 = 0,989 g/cm³
pH: 5,5 ± 0,5
Viscosità: circa 9.999 cp (viscosimetro a sfera cadente a +20 °C)
Termostabilità: da 0 °C a +30 °C
Durata
2,5 anni
Confezione
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 oltre Dispenser
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universale per preparato Touchless T 400, pompa dosatrice
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