Protexins Plus

Protexins Plus è una crema protettiva specifica per mani e viso con una nuova ed innovativa ricetta: grazie al suo sistema emulsionante multiplo (emulsione
Acqua/Olio/Acqua) questa crema possiede allo stesso tempo proprietà protettive e rigenerative. Oltre alle proprietà protettive delle emulsioni, Protexins Plus stabilizza la
barriera cutanea congestionata dal contatto con sostanze da lavoro e ne favorisce la rigenerazione. I componenti durativi idratanti e nutrienti in associazione con il
bisabololo, principio attivo della camomilla, conferiscono a Protexins Plus eccezionali proprietà rigenerative. L’effetto dermoprotettivo si basa sulle proprietà rigeneratrici
della barriera degli oli e sulle proprietà astringenti del tannino dell’hamamelis. Le caratteristiche di Protexins Plus permettono di ridurre sensibilmente la macerazione della
pelle sotto abbigliamento da lavoro occlusivo o dispositivi di sicurezza individuali occlusivi. Protexins Plus non contiene coloranti, silicone e profumo: è adatta all’uso
dell’industria alimentare.
Campi di applicazione:
industria chimica
costruzioni edili
termoidraulica, idrosanitaria
industria meccanica (sostanze a base acquosa)
ceramiche e piastrelle
imbianchini
industria alimentare & catering
orticoltura, giardinaggio
parrucchieri, tricologia
Protegge da:
acidi deboli, alcali, soluzioni acquose, oli da taglio
coloranti a base acquosa
sali e detergenti
cemento, calce, fertilizzanti
abbigliamento da lavoro occlusivo
MODO D’USO: Spalmare la crema sulla pelle asciutta e pulita, lasciare assorbire in modo da permettere la formazione di uni strato invisibile e sottile che evita il contatto
diretto con le sostanze trattate. In caso di aggressioni di notevole entità ripetere l’operazione anche durante il lavoro. Per rimuovere il film protettivo al termine
dell’operazione bagnare le mani con acqua calda, insaponare e risciacquare.
ASPETTO: Crema di colore bianco, al profumo di latte delicato.

Consigliato per
SOSTANZE IDROVEICOLATE - Acidi deboli, Alcali, Soluzioni acquose, Oli ta taglio, Coloranti a base acquosa,
Sali e detergenti, Cemento, Calce, Fertilizzanti, Abbigliamento da lavoro occlusivo

Perfomance:

Dettagli fornitura
CODICE

DESCRIZIONE

PZ/CRT

CRT/PLT

00052

Tubo da 100 ml

24

114

30800

T-S800 ricarica in sacchetto da 800 ml

6

72

Articoli Correlati

Dispenser T-Small 800
ml (creme barriera)

Comparazione Prodotti
PROTEXINS PLUS

PROTEXSOL
PROFESSIONAL

Aspetto

Crema

Crema

Colore

Bianco

Bianco

Fragranza

Latte delicato

Bouquet fiorito

Tipo di sporco

Acidi deboli, Alcali,
Soluzioni acquose, Oli ta
taglio, Coloranti a base
acquosa, Sali e detergenti,
Cemento, Calce,
Fertilizzanti, Abbigliamento
da lavoro occlusivo

Grasso, Olio, Lubrificanti,
Idrocarburi, Bitume, Vernici,
Smalto, Sigillanti, Ruggine,
Grafite, Colle, Resine, Fibra
di vetro

Solvente

No

No

Emolliente/Umettante

Esteri emollienti,
Bisabololo

Glicerina

Necessita risciaquo

Sì, a fine turno di lavoro

Sì, a fine turno di lavoro

Formati disponibili

Tubo da 100ml

Tubo da 100ml

pH

6.0 +/- 0.1

5.5 +/- 0.1

Numero lavaggi

-

-

Antibatterico

No

No

Abrasivo

No

No

Potere pulente

