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GELMAN VIRDIS OIL

LAVAMANI PER OFFICINE 

 LAVAMANI SENZA ABRASIVI

 SPECIFICO PER OLIO SINTETICO

 DELICATO SULLA PELLE

CAMPI D’APPLICAZIONE Lavamani ad alto attivo specifico per la rimozione di olio sintetico, grassi, vernici ed 
inchiostri; trova naturale utilizzo negli opifici meccanici, nelle aziende metallurgiche e 
nelle officine. 

CARATTERISTICHE Prodotto privo di microgranuli abrasivi, pratico all’ utilizzo e di facile erogazione con i 
normali dosatori a trabocco. 
Rispetto alle paste lavamani permette di eliminare untuosità senza intasare gli scarichi. 
Grazie alla presenza di emollienti e  all’elevato contenuto di tensioattivi anfoteri è delicato 
sulla pelle ed attivo sugli olii sintetici e minerali. 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

Utilizzare puro. È consigliabile l’applicazione con appositi dosatori che consentono di 
evitare problemi di igiene, quali la manipolazione promiscua della pasta abrasiva. 

CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 5  4 36 144 

GIR/IBC kg 750 - - 1 

DATI CHIMICO-FISICI: 
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta)

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo paglierino Visivo 

Profumo: - Floreale Olfattivo 

pH: - 8,5 ± 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm
3
 1,02 ± 0,05 Per pesata 

CLASSIFICAZIONE 
Reg. (CE) 1272/2008 

CLASSIFICAZIONE 
Dir. 99/45/CE

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  
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