
Ogni punto vendita del gruppo Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela 
un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

PER ORDINI E INFORMAZIONI
Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it
Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • fax 0376.221402
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • fax 0523.571830

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • fax 051.731496
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • fax 0376.532111
Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • fax 030.3541545
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • fax 02.3283165
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • fax 0444.239319  

Le fotografie e i testi sono di proprietà WOLF

Collegati al sito www.commercialdado.it e scopri le nostre interessanti offerte

E’ il lavamani professionale 
che dai lontani anni cinquanta 
presenzia nel settore dell’industria 
garantendo prestazioni di grande 
efficacia ed economicità. 
La composizione chimica si è 
mantenuta invariata nel tempo, 
fatte salve alcune modifiche 
dettate dalle nuove normative sui 
preparati cosmetici. 

COMPOSIZIONE CHIMICA
Miscela di sapone stearico, tensioattivi, abrasivo 
vegetale e minerale.

MODO D’USO
Prelevare una piccola quantità di prodotto, 
frizionare con cura le mani fino al completo 
scioglimento dello sporco, risciacquare.

SETTORI DI IMPIEGO
Tutti gli ambienti dove è necessaria una efficace 
azione detergente.

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Prodotto formulato con tensioattivi 
biodegradabili oltre il 90%.

STOCCAGGIO
Evitare temperature estreme.

PH 9
PROFUMAZIONE Citronella
STATO FISICO Pasta plasmabile

PASTA  
    LAVAMANI

1 KG
Wolf-1

4,5 KG
Wolf-4,500

10 KG
Wolf-10

CONFEZIONI DISPONIBILI
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Crema lavamani arricchita con sostanze 
emollienti e delicati microgranuli. Pulisce 
perfettamente anche nelle parti più difficili, 
lasciando la pelle morbida e gradevolmente 
profumata. Ogni contenitore è dotato 
di pompa dosatrice, grazie alla quale si 
ottimizza il consumo di prodotto e nel 
contempo se ne rende più igienico l’utilizzo. 
Non sedimenta negli scarichi. 

COMPOSIZIONE CHIMICA
Miscela di tensioattivi, microgranuli e sostanze 
emollienti.

MODO D’USO
Dosare il prodotto sulla mano asciutta, 
frizionare con cura fino al completo 
scioglimento dello sporco, risciacquare.

SETTORI DI IMPIEGO
Tutti gli ambienti dove è necessaria una efficace 
azione detergente.

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Prodotto formulato con tensioattivi 
biodegradabili oltre il 90%.

STOCCAGGIO
Evitare temperature estreme.

PH 8.5 - 9
PROFUMAZIONE Gradevole
STATO FISICO Cremoso

CREMA  
    LAVAMANI

QUANTITÀ PRODOTTO 4 litri

codice d’ordine: Wolf-Trial4000


