
96 Idee e Soluzioni

Pulitori e Sgrassanti LINEA STONES® LINEA STONES® Pulitori e Sgrassanti

LAVAMANI SENZ’ACQUA 
PULISCE LE MANI SENZA USARE ACQUA E SENZA ASCIUGARLE

• Pulisce senz’acqua.
• Profumo gradevole.
• Molto economico nell’uso.
• Non lascia le mani grasse o secche.
• Senza parabeni.
• Non contiene solventi aggressivi.
• Non contiene fragranze artificiali.

Applicazioni

CLEAN&GO è un detergente per mani ideale per tutti i settori. CLEAN&GO rimuove olio, 
grasso animale, grasso minerale e sintetico, fango, fuliggine, carbone di legna, inchiostro e 
sporco in generale.

Modo d’uso

Estrudere una piccola quantità di CLEAN&GO sulle mani sporche e strofinare bene. 
CLEAN&GO si assorbe facilmente e toglie lo sporco dalle mani. Non serve risciacquare o 
asciugare.

Resa

Una bomboletta ± 80 lavaggi

CLEAN & GO®

Base Schiuma detergente senza solventi

Stato fi sico Cremoso

Odore Pompelmo

Punto di ebollizione ≤ 35 °C

Densità < 1

pH 8,5

Misure di sicurezza Si prega di leggere la scheda di sicurezza

Conservazione 12 mesi, conservato nella confezione originale perfettamente chiusa

Confezionamento Aerosol da 210 ml (Cod. ST CLEAN & GO)

Colori Bianco
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