
LAVAMANI rosé

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Sapone liquido per le mani

■ Efficace ed efficiente con performance e design che rispeano l'ambiente

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

 

■ Prima gammacompleta di prodo per la pulizia professionale cerficata Cradle to CradleTM Gold*
■ Cerficazione Ecolabel  (AT/030/002)
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Cradle to Cradle CerfiedTMè un marchio autorizzato dal Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Il prodoo ha la cerficazione
Cradle to Cradle CerfiedTM Gold. La confezione del prodoo soddisfa i requisi ma non è stata valutata per determinare il livello di
cerficazione.

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Ingredients: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM
BENZOATE, PARFUM, LACTIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCOL DISTEARATE,
CITRIC ACID, CI 45100

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



LAVAMANI rosé

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

1-
2 

m
L Prendere una piccola

dose di prodoo
dal dispenser o dal
flacone e applicare
sulle mani umide.

Schiuma.

risciacquare
abbondantemente.

Sapone liquido per le mani
■ Profumo floreale ■ Facile risciacquo ■ Senza microplasche

Proprietà del prodoo

■ LAVAMANI rosé è una sapone per mani profumato che lascia sulla pelle un delicato profumo di rosa
■ La sua schiuma facile da risciacquare rende piacevole l'ulizzo
■ LAVAMANI rosé è stato dermatologicamente testato, rispea il naturale equilibrio della pelle ed è privo parabeni e

alcalini
■ La formula di LAVAMANI rosé è priva di microplasche e agen opacizzan
■ I suoi ingredien idratan proteggono la pelle dalla disidratazione

Area di applicazione

■ LAVAMANI rosé è adao per un uso universale in bagni, ristoran, mense, scuole, uffici e ovunque sia necessaria una
regolare pulizia delle mani

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per uso professionale
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal gelo
Ambiente: La confezione deve essere smalta con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota.

Unità di vendita

Codice 715413  10 x 1 L
Codice 715412  2 x 5 L

Valore pH 5

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carug ate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


