
Descrizione
Dove Cream Wash è un sapone molto delicato, con un marchio conosciuto e apprezzato 
dal mercato, particolarmente indicato per l’uso in ambienti ove è consigliato un lavaggio 
frequente delle mani, come ospedali, alberghi e ristoranti.

Ideale inoltre per l’uso nel bagno della camera d’albergo quale alternativa di qualità ai 
tradizionali prodotti di cortesia.

Caratteristiche principali
Dove Cream Wash è un sapone a base di tensioattivi delicati, ricondizionanti epidermici, 
ingredienti emollienti e umettanti, addensanti, conservanti e profumo. I tensioattivi 
contenuti assicurano una efficace azione emulsionante dello sporco. 

La formulazione contiene lattati, componenti delicati sulla pelle che ne prevengono 
secchezza e irritazione, e contiene inoltre ¼ di crema idratante che assicura una pelle 
morbida e idratata dopo ogni uso di Dove Cream Wash. 

Il prodotto è profumato e lascia sulla pelle una delicata fragranza. Dove Cream Wash è 
il sapone di alta qualità ideale per il bagno della camera d’albergo e le docce di centri 
sportivi e palestre.

Benefici
• Ottimo potere detergente.

• Molto delicato sulla pelle.

• Adatto all’uso frequente.

• Produce una morbida schiuma piacevole all’uso.

Modalità d’uso
Applicare una dose di prodotto sulle mani bagnate e massaggiare sino a formare una 
morbida schiuma. Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare. 
L’asciugatura è indispensabile per un’appropriata igiene delle mani.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido viscoso bianco opaco

pH (tale quale) 5,00

Peso specifico 1,04

Viscosità (mPa.s: 30°C)  2600

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Mantenere il prodotto nel contenitore originale chiuso ed evitare temperature estreme 
(- 5 ºC /+ 40 ºC).
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Confezioni disponibili
Codice articolo H98075

Confezione  cartone

Formato  6 flaconi da 250 ml con dosatore

Codice a barre Cartone  4000388177017

Codice a barre Flacone/pouch  4000388177000

Dimensioni cartone (L-P-A)  300 x 90 x 150 mm

Dimensioni flacone/pouch (L-P-A) 90 x 40 x 150 mm

Bancale
n. confezioni per bancale   342

n. confezioni per strato   38

n. strati per bancale   9

Altezza pallet   150 cm
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