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Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il 
risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei 
materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la 
responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il 
nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di 
eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.
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Specificazioni
Consistenza Gel
Densità** Ca. 1,04 g/ml
Livello di acidità (testo) 6 +/- 1
(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Le informazioni si 
riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto
Swipex pulitore per mani è un detergente per 
le mani molto efficace con microgranuli, 
appositamente studiato per rimuovere lo 
sporco ostinato dalle mani. Adatto per colla, 
silicone, schiuma poliuretanica, vernice e olio. 
Contiene sericina, con un effetto idratante che 
mantiene morbida la pelle.

Proprietà
 Adatto per la detersione delle mani
 Eccellenti proprietà pulenti
 Contiene prodotti per la cura della pelle
 Contiene microgranuli abrasivi
 Non antibatterico

Applicazioni
 Detersione per le mani

Confezione
Colore: rosso
Confezione: Bottiglia con pompa da 1 L

Stoccaggio
3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e 
asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 
25°C. Utilizzare entro 12 mesi dall'apertura. Il 
prodotto può diventare torbido o congelare 
parzialmente a temperature inferiori a 0° C. 
Tuttavia sarà utilizzabile dopo lo 
scongelamento.

Metodo di lavorazione
Mettere la quantità necessaria di prodotto sulle 
mani, sfregare fino a completa emulsione dello 
sporco e sciacquare con cura. Per sfruttare 
meglio il potenziale del prodotto, si 
raccomanda di non inumidire le mani né prima 
di applicare il detergente mani, né durante lo 

sfregamento.
  

Raccomandazioni su salute e sicurezza
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua. 
Richiedere un consulto medico se l’irritazione 
persiste. Ingestione: sciacquare la bocca con 
acqua corrente evitando di ingerire il liquido. 
Contattare un medico.

Note
 Il prodotto è soggetto agli obblighi stabiliti 

dal Regolamento CE 1223/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio datato 
30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Il 
prodotto non è soggetto all'obbligo di 
condivisione delle informazioni nella 
catena di approvvigionamento come 
proposto al titolo IV del Regolamento CE 
1907/2006 datato 18 dicembre 2006 
(REACH) come indicato nell'art. 2, 
paragrafo 6, lettera B.

 NUMERO NOTIFICA CPNP (RIF. ART 13 
- Normativa (CE) n. 1223/2009) - N° 
1876602.

Responsabilità
Il contenuto di questa scheda tecnica è il 
risultato di test, controlli ed esperienza. È di 
natura generale e non costituisce alcuna 
responsabilità.


