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Salute e Sicurezza LINEA STONES®

SALVIETTINE IGIENIZZANTI PER MANI E SUPERFICI PRONTE ALL'USO

• In comoda confezione tascabile da 20 pezzi.
• Imbevute con una miscela a base di alcool.
• Contengono antibatterico.

Applicazioni

Le salviettine SANI WIPES sono indicate per tutti gli usi, per igienizzazione e pulizia delle 
mani e delle superfici, negli uffici, officine, aziende produttive, bar, ristoranti, palestre, 
parrucchieri, scuole, comunità, ospedali, case di cura, autosaloni, fiere, mense, carrozzerie, 
gommisti, negozi, supermercati, centri commerciali, noleggi sci, ecc.

Informazioni Generali

SANI WIPES è una confezione di salviettine igienizzanti per mani e superfici. La pratica 
confezione tascabile rende queste salviettine utilizzabili in tutte le situazioni. La confezione 
dispone di un’etichetta che ha la funzione “apri e chiudi” al fine di garantire la conservazione 
delle salviette per lungo tempo. Sono imbevute di una soluzione a base di alcool e contengono 
additivi che mantengono l’epidermide delle mani morbida.

Modo d'uso

Aprire la confezione dall'etichetta adesiva superiore, estrarre una salviettina e richiudere, in 
modo da preservare nel tempo l'umidità del prodotto.

Base Alcool

Materiale Tessuto non tessuto (TNT)

Misura salvietta 205 x 190 mm

Fragranza Odore acolico

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Pocket da 20 pezzi    (Cod. ST SANI WIPES)

Colori Bianco
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