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BOLLETTINO TECNICO   
 

 
 

DETERGENTE  SPECIFICO PER LA  PULIZIA  DELLE  MANI 
    
La PASTA LAVAMANI LYSKAMM permette di rimuovere dalle mani sporchi di ogni genere in 
particolare untumi da oli e grassi minerali. La presenza di sapone naturale unita ai tensioattivi permette un 
altissimo grado di detergenza ed esplica un’azione ammorbidente sull’epidermide.  
Si consiglia di chiudere il barattolo dopo ogni prelievo per evitare il rinsecchimento della pasta che tuttavia 
conservera’ intatte le sue proprieta’. Sara’ sufficiente inumidirla con acqua  per riportarla  allo stato 
primitivo. 
Questo preparato, in conformita’ alla Legge 126/97 e’ stato sottoposto , come previsto dall’art. 7 bis, a 
valutazione fisicochimica e microbiologica  ed e’ stato giudicato:  
 

IDONEO ALL’USO 
 

La formula chimica del preparato e tutte le informazioni  riguardanti i vari componenti, sono racchiusi 
nell’apposito DOSSIER previsto dalla legge,  custodito nell’officina di produzione, a disposizione delle 
autorita’ competenti. 
  
PRINCIPI ATTIVI elencati  nel modo previsto dalla direttiva: 
Denominazione INCI (Internationel Cosmetic Ingredient  Committee) 
 
INGREDIENTS: AQUA - CALCIUM CARBONATE - CELLULOSE - STEARIC ACID - SODIUM CARBONATE - SODIUM LAURETH 
SULFATE - COCAMIDE DEA - SODIUM CHLORIDE - COCAMIDOPROPYL BETAINE - TITANIUM DIOXIDE - PARFUM - 
LIMONENE - MAGNESIUM NITRATE - CI 19140 - METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - MAGNESIUM CHLORIDE - 
METHYLISOTHIAZOLINONE 
 
Barattoli da kg. 0,500 confezionati in cartoni da  24 pz 
Barattoli da kg. 1 confezionati in cartoni da  12 pz.  
Secchielli da Kg. 5 confezionati in cartoni da 4 pz. 
Secchielli da Kg. 10 - 20 - 25 
 
Scadenza prodotto sigillato:   Oltre 36 mesi 
Scadenza prodotto dopo apertura : 12 mesi 
 
Il Decreto Ministeriale 28 Genn. 1992 e successive modificazioni, riguardante  la classificazione e disciplina 
dell’imballaggio, dell’etichettatura e  della redazione delle schede di sicurezza dei preparati pericolosi non si 
applica ai prodotti cosmetici. 

Il prodotto NON contiene sostanze pericolose contenute nella lista SWHC REACH  (ANEXO I e II).   

Preparato conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.  

Notifica effettuata al CPNP (Cosmetic Products Notifocation Portal) n. 1518082. 


