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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

APPLICAZIONI

HD 8/B INDUSTRIALE è un detergente cosmetico in 
crema ad uso industriale appositamente studiato per la 
pulizia delle mani per eliminare unto, grasso e sporco in 
genere, lasciando poi la pelle morbida e pulita. 
Il prodotto è nato per soddisfare l’esigenza dell’industria 
di disporre di un prodotto economico, ma allo stesso 
tempo pratico e di veloce utilizzo ed inoltre per risolvere 
il problema igienico di pulizia delle mani in modo 
efficiente e completo.  
La formulazione comprende in sospensione una quantità 
di piccolissime sfere di tipo sintetico, a forma 
arrotondata, che esplicano un’azione coadiuvante con i 
detergenti presenti per rimuovere lo sporco più 
insistente. 

HHDD 88//BB IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE ccoonnttiieennee aanncchhee aammmmoorrbbiiddeennttii

ee pprrootteeggggeennttii cchhee aaggiissccoonnoo ddeelliiccaattaammeennttee ssuullllaa ppeellllee

llaasscciiaannddoollaa lliisscciiaa,, mmoorrbbiiddaa ee pprrooffuummaattaa..

È disponibile anche una versione di HD 8/B 
INDUSTRIALE denominata HD 8/B INDUSTRIALE 
SPECIAL, che si differenzia e si caratterizza per una 
maggiore quantità di sfere sintetiche a forma 
arrotondata presenti all’interno della formulazione. 

MODALITA’ D’USO 

Versare circa 4-5 grammi di prodotto nelle mani e 
strofinare bene emulsionando lo sporco anche con 
l’aiuto di un po’ di acqua. 
Risciacquare poi a seconda delle necessità. 

HHDD 88//BB IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE ee 88//BB IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE

SSPPEECCIIAALL ssoonnoo ffoorrnniittii iinn ssccaattoollee ccoonntteenneennttii 66,, 88 oo 1122

ccoonnffeezziioonnii ddaa 22,,55 LLtt ccoonn aannnneessssii pprraattiiccii eerrooggaattoorrii

ddiissppeennsseerr..

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Aspetto: crema 
Colore: bianco 
Odore: gradevole 
pH (soluzione 1%): neutro 
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