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PREFOAM PLUS
Liquido pronto all'impiego ad uso professionale

IGIENE DELLA MAMMELLA

PULIZIA E PREPARAZIONE DEL CAPEZZOLO PRIMA DELLA MUNGITURA

PER APPLICAZIONI A SCHIUMA

PRESENTAZIONE

. Liquido limpido, Incolore a leggermente giallastro

. pH puro : 2,8+/- 0,2

. pH in sol. 10 g/l : Informazione non indicata

. Densità a 20° C : 1,02+/- 0,02 g/cm3

. Punto di congelamento : -2 °C

PROPRIETA'

. PREFOAM PLUS associa la materia attiva LSA ® (complesso attivo di idrossi-acidi) a tensio-attivi e

agenti di protezione della pelle.

. Il complesso LSA PLUS ® offre al PREFOAM PLUS un'efficacia battericida nello stesso tempo veloce

e prolungata.

. PREFOAM PLUS contiene una combinazione unica di agenti tensio-attivi che permettono di formare
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facilmente una schiuma, nello stesso tempo molto aderente al capezzolo e facile da rimuovere. Questa

schiuma attiva penetra e disintegra rapidamente lo sporco, compreso lo sporco asciutto.

. PREFOAM PLUS beneficia dell'effetto di rilassamento della pelle ottenuto dall'acido lattico presente

nel complesso LSA ®, così come delle proprietà idratanti del propilene.

. La composizione del PREFOAM PLUS e la sua modalità di applicazione garantiscono l'assenza di

residui tossici.

APPLICAZIONI

PREFOAM PLUS assicura la pulizia e la disinfezione dei capezzoli.

Modo di impiego:

PREFOAM PLUS è pronto per l'uso.
1 - Portare la schiuma a metà bicchiere PREFOAM PLUS.
2 - Applicare la schiuma attiva e attendere 30 secondi.
3 - Asciugare i capezzoli con carta monouso o salviettine specifiche (disintettare le salviette

dopo ogni applicazione).
4 - PREFOAM PLUS assicura una perfetta pulizia dei capezzoli

CONFEZIONI

Fustino 0,5l  Bianco 0,5kg

Fustino 5l  Bianco 5kg

Fustino 10l  Bianco 10kg

Fustino 22l  Bianco 20kg

Fustino 60l  Blu scuro 60kg
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Fusto 120l  Blu scuro 110kg

Fusto 220l  Blu scuro 200kg

Cisterna 1000l  Blu scuro 1000kg

Se il prodotto non è utilizzato nei 12 mesi successivi alla sua data di fabbricazione ma le condizioni

di stoccaggio sono state rispettate allora gli può essere attribuito un ulteriore limite di scadenza. In

questo caso, contattare l'ufficio commerciale.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet : http://www.hypred.fr

LEGISLAZIONE

Per i prodotti disinfettanti, i  seguenti test di efficacia sono stati realizzati in conformità alle norme

vigenti.
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