
SAPONE  MANI  DROP  SOAP        SPECIFICHE  TECNICHE     (versione n°    01/2020)

data    10/07/2020      

CARATTERISTICHE TECNICHE SAPONE LIQUIDO PER MANI   formula  equilibrata  A Ph isoepidermico  ( 5,8)  ricca di 
principi  attivi   emollienti   capaci  di minimizzare  i rischi di irritazione  ed  allergie 
cutanee,  lasciando  una pelle  morbida e vellutata.-   
Una  ricca  miscela di fragranze ed essenze naturali  contribuiscono a  tonificare ed 
idratare la  cute delle  mani . DERMATOLOGICAMENTE  TESTATO.  

FORMATI  DISPONIBILI  - Ml 500  - Ml 1000 - Lt 5 -- SFUSO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Prodotto  realizzato  in conformita  alle norme  che regolano   ambienti assoggettati a  
regime HCCP ( ristoranti hotell ecc ) .  disponibile  in   varie  profumazioni  .  – 
MUSCHIO  BIANCO-  FRUTTI DI BOSCO – CREMA  MENTA- CREMA  LATTE  - ECC 
Tel. emergenza :051/6478955-02/99101029-049/931111-081/5453333-090/2212451 

MODO D'SO Prelevare   n 3/ 4  cc di prodotto  su  mani precedentemente bagnate, sfregare  per  
almeno 1 minuto  su tutta  le  superficie delle  mani  avendo, quindi  risciacquare  con 
cura . -  prodotto  utilizzabile  piu  volte al  giorno a  seconda delle neccessità 

AVVERTENZE Classificazione  secondo il regolamento () 1272/2008 (CLP)   il prolungato contatto  
puo provocare irritazione  - in  caso di contatto  con occhi  risciacquare  
abbondantemente..   

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO N. D

PRINCIPALI COMPONENTE  -      Acqua -  Sodium Laureth Sulfate – Cocamidopropylbetaina  - Glicerina  - coadiuvanti 

Stato fisico Liquido  Viscoso  

Aspetto Opalescente -   Ogni variante  la corrispondente   colorazione  

Colore Bianco / MUSCHIO  BIANCO-   Rosso /FRUTTI DI BOSCO –  Verde  /CREMA 
MENTA-  Beige/ CREMA  LATTE 

Odore / Profumo  Ogni variante  la corrispondente   profumazione 

Caratteristiche fisiche 

Densità 1,03 +/-0,001  g/ml 

Viscosità nd 

Residuo all'essiccamento 0,09 mg 

Residuo all'incenerimento nd 

Caratteristiche chimiche 

pH 5,8+/- 0,3 

Solubilità in acqua 100% 

Informazioni sulla stabilità e la conservazione 

Durata del prodotto      

Durata minima del prodotto 36 mesi 

Modalità di conservazione del prodotto range temeratura +5< + 40% - riparo da calore  e  luce in  contenitore chiuso 

Indicazione della durata minima del prodotto Nd   

Periodo di stabilità post-apertura (PAO) 

Periodo di stabilità post-apertura 6 mesi 

Modalità di conservazione post-apertura del 
prodotto 

range temperatura +5< + 40% - tenere al riparo da fonti di calore  e  luce,  Contenitore 
sempre  ben chiuso  

Elementi a sostegno della indicazione del 
periodo di stabilità post-apertura 

Nd 




