Crema curativa ricca di vitamina E e glicerina

Descrizione del prodotto
SAMTASAN è una crema curativa per la pelle a rapido assorbimento senza siliconi (emulsione
di acqua in olio) per la pelle secca e danneggiata, contenente sostanze particolarmente
pregiate e fattori di protezione naturali che proteggono la pelle dalla disidratazione. Con
l'aggiunta di glicerina e vitamina E, SAMTASAN dona un'idratazione intensiva, nutre e leviga
le mani. SAMTASAN si adatta perfettamente alle esigenze della pelle stressata, seccata e
screpolata dal lavoro e contiene sostanze attive preziose per la reidratazione e la cura della
pelle che contrastano la perdita quotidiana di idratazione e di sebo. È ricca e si assorbe
rapidamente senza lasciare untuosità.

Informazioni tecniche
Confezione con 10 bottiglie
Euro da 500 ml
Confezione con 10 bottiglie
V10 da 500 ml
Confezione con 10 bottiglie
Euro da 1.000 ml
Confezione con 6 bottiglie
V10 da 1.000 ml
Confezione con 6 bottiglie
con dispenser da 2.000 ml

n. art. 00246
n. art. 00739
n. art. 00392
n. art. 00245
n. art. 00390

Accessori
Dispenser (pompa per dosaggio manuale)
per bottiglia SAMTASAN da 500 ml
n.
Dispenser a parete Euro DR.SCHNELL
per bottiglia SAMTASAN da 500 ml
n.
Dispenser a parete Euro DR.SCHNELL
per bottiglia SAMTASAN da 1.000 ml n.
Dispenser a parete V10 DR.SCHNELL
per bottiglia SAMTASAN da 1.000 ml n.
Dispenser a muro DR.SCHNELL
per bottiglia SAMTASAN da 2.000 ml n.

art. 94787
art. 80058
art. 80054
art. 80044
art. 80071

Ambiti di applicazione
La crema curativa SAMTASAN viene utilizzata sulla pelle stressata professionalmente che
necessita di una cura bilanciata e ricca. Viene utilizzata in tutti i campi professionali, ad
esempio case di cura e di riposo, cliniche, industrie, commercio alimentare al dettaglio,
floricoltura, alberghi, ristoranti, parrucchiere, ecc.
Caratteristiche del prodotto
• Cura la pelle secca
• Dermatologicamente testata
• Dona idratazione e si assorbe presto
• Elevata accettazione da parte del consumatore
• Fragranza discreta
• Favorisce il processo di rigenerazione naturale
• Mantiene l'elasticità e la resistenza della pelle
•	Pratica bottiglia da 500 ml con chiusura a scatto, come bottiglia singola
utilizzabile in un dispenser a parete Euro da 500 ml o con pompa per dosaggio manuale
•	Bottiglia dispenser ecologica da 1.000 ml per una maggiore economia nella
cura professionale della pelle
• Dosaggio semplice e sterile con dispenser a parete V10 da 1.000 ml DR.SCHNELL
• Dosaggio semplice e sterile con dispenser a parete da 2.000 ml DR.SCHNELL
• Senza siliconi
Scheda tecnica prodotto
• Aspetto: crema bianca
• pH 5.5 neutro per la pelle
Consigli di applicazione
Distribuire accuratamente SAMTASAN (circa 1 ml) sulle mani (anche tra le dita e sul letto
ungueale) e lasciar assorbire. SAMTASAN dovrebbe essere applicata a pelle pulita dopo
il lavoro ed è adatta anche per la cura del viso.
Sicurezza del prodotto e istruzioni per la conservazione
SAMTASAN è soggetta alla direttiva sui cosmetici dell'Unione Europea.
SAMTASAN è conservabile in contenitori chiusi a temperatura ambiente per almeno 30 mesi.
Dopo l'apertura, SAMTASAN è conservabile ancora per 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 0818
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