Protegge la pelle stressata con Vitamina E – privo di profumo

Descrizione del prodotto
SAMOLIND è una crema protettiva per le mani che penetra velocemente, priva di profumi
e siliconi (emulsione acqua-in-olio, W/O) e viene utilizzata per lavori in cui la pelle entra in
contatto con sostanze pericolose, irritanti e dannose. Penetra velocemente senza lasciare residui
idratando la pelle con la glicerina e quindi proteggendola dalla secchezza. Inoltre, SAMOLIND
contiene Vitamina E che aiuta a calmare la pelle arrossata e stressata e quindi a prevenire le
malattie cutanee. SAMOLIND è particolarmente adatta per l’impiego in attività di lavorazione
degli alimenti e per l’uso in cucina.

Informazioni tecniche
Confezione con 12 bottiglie
da 100 ml
Confezione con 10 bottiglie
da 500 ml
Confezione con 10 bottiglie V10
da 500 ml
Confezione con 6 bottiglie V10
da 1.000 ml
Confezione con 6 bottiglie dispenser
da 2.000 ml
Accessori
Dispenser (pompa per dosaggio
manuale) per bottiglie SAMOLIND
da 500 ml
Dispenser a parete europeo
DR.SCHNELL per bottiglia
SAMOLIND da 500 ml
Dispenser a parete V10
DR.SCHNELL per bottiglie
SAMOLIND da 1.000 ml
Dispenser a parete da 1.000 ml
DR.SCHNELL per bottiglie
SAMOLIND da 2.000 ml
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Ambiti di applicazione
SAMOLIND Hautschutzcreme viene impiegata ovunque laddove serva una protezione per la
pelle priva di profumi in attività a contatto con l'umidità. È particolarmente adatto per l'impiego
in cucina, case di cura e per anziani, cliniche, industria, commercio al dettaglio di alimentari,
hotel, locande, ecc. SAMOLIND protegge la pelle dal contatto diretto con sostanze pericolose,
irritanti e dannose come acqua, alcoli, alimenti, disinfettanti, acidi, liscivie, sali, calcare,
cemento, gesso e lubrificanti freddi, detergenti per il bucato e le stoviglie.
Caratteristiche del prodotto
• Protegge la pelle da sostanze idrosolubili pericolose, irritanti e dannose
• Dermatologicamente testato
• Rafforza la barriera protettiva della pelle
• Facilita al contempo la pulizia della pelle
• Si assorbe molto velocemente e non unge
• Senza profumo, coloranti e siliconi
• Elevata accettazione da parte del consumatore
• Aiuta la rigenerazione della pelle
•	Pratico flacone da 500 ml con tappo, utilizzabile come flacone singolo,
in un dispenser a parete Euro da 500 ml o con pompa per dosaggio manuale
•	Flacone dosatore ecologico da 1.000 ml per il risparmio nella protezione
delle mani professionale
• Dosaggio semplice e sterile con il dispenser a parete da 1.000 ml V10 DR.SCHNELL
• Dosaggio semplice e sterile con il dispenser a parete da 2.000 ml DR.SCHNELL
• Conforme alla norma HACCP
• Non riduce l'effetto di disinfettanti per le mani
• Prova di efficacia disponibile (test BUS)
Scheda tecnica prodotto
• Aspetto: crema bianca
• pH 5.5 neutro per la pelle
Consigli di applicazione
Prima di applicare la crema SAMOLIND, la pelle deve essere accuratamente lavata e asciugata.
Distribuire SAMOLIND (circa 1 ml) con cura sulle mani (anche tra le dita e sul letto ungueale) e
lasciar penetrare. SAMOLIND va usato prima dell'inizio del lavoro, dopo ogni pausa e ad ogni
lavaggio delle mani. SAMOLIND può anche essere utilizzato sul viso.
Sicurezza del prodotto e istruzioni per la conservazione
SAMOLIND è soggetta alla direttiva sui cosmetici dell'Unione Europea.
SAMOLIND è conservabile in contenitori chiusi a temperatura ambiente per almeno 30 mesi.
Dopo l'apertura, SAMOLIND va consumato entro 12 mesi. I prodotti per la protezione della
pelle sono riconosciuti come parti integranti dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. IT 1118
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