SCHEDA TECNICA

JOKISCH FOSIA DERMA LOTION (Lozione protettiva mani Jokisch)
Per la protezione e la cura di aree cutanee molto irritate.
Priva di silicone - pH neutro - testata dermatologicamente

APPLICAZIONE
Per la protezione e la cura di aree cutanee molto irritate, in particolare delle mani.
Protegge dagli effetti nocivi derivanti dal contatto con solventi, alcali, acidi, detergenti,
metalli, oli, grassi e dal contatto prolungato con soluzioni a base d'acqua.
Applicare una noce di prodotto sulle mani e sotto le unghie. Ripetere dopo circa 4 ore.

CARATTERISTICHE
Agente protettivo della pelle non grasso che si distribuisce facilmente sulla pelle e si assorbe
facilmente.
Protegge la pelle, soprattutto in caso di irritazione cutanea variabile causata da diversi agenti.
È necessario un solo prodotto protettivo per la pelle. Riduce l'irritazione cutanea ed eventuali
allergie o sensibilizzazioni della pelle. Applicata in modo costante, può evitare assenze dal
lavoro in azienda per malattia o inattività legate a problemi cutanei.
Protegge, ad esempio, da lubrificanti refrigeranti e altri lubrificanti, umidità, acidi diluiti,
alcali, oli, catrame, grasso, bitume, inchiostri, vernici di vario tipo, tinte colorate, fuliggine,
pigmenti, cemento, calce, adesivi vari, schiuma poliuretanica, materiali impermeabilizzanti e
di tenuta contro il freddo, ecc.
Si basa su materie prime rinnovabili, dermatologicamente e
tossicologicamente sicure. La protezione generale contro soluzioni acquose e non acquose è
ottenuta, tra l'altro, mediante una speciale combinazione di principi attivi a base di polimeri.
Oltre a questo speciale sistema di protezione, contiene sostanze curative e
bisabololo naturale, ingrediente della camomilla con potente effetto antinfiammatorio.
Protegge la pelle da gonfiore o disidratazione, irritazione e
depositi di sporco. Per la protezione temporanea delle mani quando i guanti protettivi non
sono utilizzabili.

COMPOSIZIONE SECONDO INCI

Ultimo
aggiornamento:
05.09.2016

AQUA, GLYCERYL STEARATE, SORBITOL, MYRISTYL LACTATE, TRICONTANYL PVP, CETEARYL
ALCOHOL, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, BISABOLOL PARFUM, SODIUM DIETHYLENETRIAMINE, PENTAMETHYLENE
PHOSPHONATE, PHENYLPROPANOL, PROPYLENE GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONE
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