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SC Sensations LUX 2in1
Docciashampoo e balsamo. LINEA SOFT CARE SENSATIONS.

Descrizione
Soft Care LUX 2in1 è un detergente delicato per il corpo ma è anche shampoo
e balsamo per capelli. Soft Care LUX 2in1 può essere utilizzato anche come
bagnoschiuma.
Il prodotto è stato studiato per il bagno delle camere d�albergo, centri benessere
e centri sportivi.

Caratteristiche principali
Soft Care LUX 2in1 è composto da una miscela di tensioattivi delicati,
umettanti e componenti per la cura dei capelli. Soft Care LUX 2in1 svolge
un�efficace azione di rimozione dello sporco mentre rispetta la cute e i capelli.
Il prodotto è adatto ad un uso frequente e non secca né irrita la pelle. Le sue
componenti idratanti mantengono la pelle morbida. Il balsamo nutre i capelli
senza appesantirli.
Soft Care LUX 2in1 forma una morbida schiuma con qualsiasi durezza
dell�acqua e può essere quindi utilizzato anche come bagnoschiuma.
Il prodotto non lascia residui su vasca e box doccia, facilitando le operazioni
quotidiane di pulizia.
Parte del sistema Soft Care Sensations, studiato per il mondo dell�ospitalità.
Necessità l�istallazione degli appositi supporti.

Benefici
Conveniente: prodotto 2in1 per corpo e capelli
Completo: contiene balsamo e può essere utilizzato come bagnoschiuma
Delicato sulla cute e sui capelli, forma una ricca schiuma
Piacevole e delicato profumo unisex

Modalità d�uso
Usato come doccia-shampoo: applicare su corpo e capelli bagnati, massaggiare
sino a formare una morbida schiuma, risciacquare abbondantemente con
acqua.
Usato come bagnoschiuma: dosare un una piccola quantità di prodotto nella
vasca e riempirla
con acqua.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: liquido bianco perlescente
Peso Specifico [20 ºC]: 1.03
viscosità [mPa.s; 25 ºC]: 2200
pH [tal quale]: 4.9
I dati sopra riportati rappresentano 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).
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la
scheda informativa di sicurezza.
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