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Articolo 960501

Sistema S4 - Sapone a
schiuma 1 lt

Colore Bianco

Materiali Plastica

Altezza 29,2 cm

Larghezza 11,3 cm

Profondità 11,4 cm

Garantire un’efficace igiene delle mani è facile con lo Starter pack
Tork con sapone a schiuma delicato, che combina un dispenser di
prodotti per la cura della pelle S4 con una ricarica di sapone a
schiuma delicato Tork. Fornisci cura e attenzione alle pelli normali e
secche con ingredienti idratanti e relipidanti, una fresca profumazione
e una schiuma soffice e cremosa, per un lavaggio delle mani delicato.
Risparmia tempo e fatica con i dispenser di prodotti per la cura della
pelle (S4) Tork, ricaricabili in meno di 10 secondi.

Referenze
Riduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull’efficacia diRiduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull’efficacia diRiduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull’efficacia diRiduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull’efficacia di
lavaggio delle manilavaggio delle manilavaggio delle manilavaggio delle mani
- *In base a uno studio di Essity
Manutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno diManutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno diManutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno diManutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno di
10 secondi**10 secondi**10 secondi**10 secondi**
- *Certificato dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi mediante
test su persone con manualità limitata **In base al tempo di ricarica del
sapone secondo un test interno

Vantaggi principali:Vantaggi principali:Vantaggi principali:Vantaggi principali:
- Starter pack costituito da un dispenser e una
ricarica
- Riduzione dei consumi* fino al 50% senza
compromessi sull’efficacia di lavaggio delle
mani
- Manutenzione agevole certificata* e ricarica
intuitiva in meno di 10 secondi**
- Igieniche: le ricariche sigillate con pompa
monouso riducono il rischio di contaminazioni
crociate
- Dermatologicamente testato con ingredienti
ricchi e relipidanti di comprovata delicatezza
sulla pelle.
- Flacone riciclabile e autocollassabile durante
l’uso per ridurre la quantità di rifiuti
- Formulazione leggermente profumata, con
ingredienti idratanti e relipidanti, delicata sulla
pelle.



Informazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizioneInformazioni sulla spedizione
Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EANCodice EANCodice EANCodice EAN 7322541454399 7322541454405 7322541464145

PezziPezziPezziPezzi 1 6 324

Unità di consumoUnità di consumoUnità di consumoUnità di consumo - 6 324

AltezzaAltezzaAltezzaAltezza 303 mm 323 mm 2088 mm

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza 118 mm 254 mm 800 mm

LunghezzaLunghezzaLunghezzaLunghezza 121 mm 364 mm 1200 mm

FormatoFormatoFormatoFormato 4,3 dm3 29,9 dm3 1,6 m3

Peso nettoPeso nettoPeso nettoPeso netto 1399 g 8,4 kg 453,3 kg

Peso lordoPeso lordoPeso lordoPeso lordo 1465,5 g 9,1 kg 490,3 kg

MaterialiMaterialiMaterialiMateriali Carton Carton -



ContattoContattoContattoContatto
Dipartimento Marketing Industrial
LYRECO ITALIA SPA
Telefono ufficio:
+39 (0) 2 95 94 41
E-mail:
it.mkt.industrial@lyreco.com

Informazioni sulla cura della pelleInformazioni sulla cura della pelleInformazioni sulla cura della pelleInformazioni sulla cura della pelle

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid,
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasodium Iminodisuccinate

~ 5

Erogare il sapone sulle mani bagnate, insaponare, sciacquare e asciugare con un asciugamano di carta
monouso. 

La data di scadenza a 36 mesi dalla produzione è indicata sia sugli imballaggi interni che esterni. Conservare nella
confezione originale tra 0 e 30 °C.

I saponi cosmetici commercializzati con il marchio Tork sono prodotti in conformità con le pratiche di buona
produzione (Good Manufacturing Practices, GMP). Il prodotto è stato testato per la sicurezza ai sensi
dell’Articolo 10 del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) N. 1223/2009 ed è considerato sicuro per la salute
umana se utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Non è previsto alcun rischio significativo per
la salute umana o l’ambiente. Il sapone è conforme alle normative europee sulla sperimentazione animale. Il
prodotto è conforme alla normativa REACH CE/1907/2006 e ai relativi emendamenti. Il prodotto è stato notificato
sul portale CPNP ai sensi degli Articoli 13 e 16 della Normativa (CE) N. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici. N. notifica CPNP: 1540580 

ISO 22716 (Pratiche di buona produzione) ISO 9001 e 13485 (Sistema di gestione qualità) ISO 14001 (Sistema di
gestione ambientale) N. licenza  Ecolabel UE (SE/030/002) 

Scheda di sicurezza disponibile sul sito web Tork

Test dermatologico: i risultati del test del patch test singolo a 48 ore, convalidati da dermatologi esterni,
classificano il prodotto come “non irritante”.
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