
S4 - Sapone a schiuma 1 lt

Tork Sapone a schiuma delicato (cosmetico)

Codice: 520501

Apparenza Schiuma bianca

Sistema S4 - Sapone a
schiuma 1 lt

Fragranza Fresca profumazione

Volume 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Colore Trasparente

Fornisci cura ed attenzione ad ogni tipo di pelle. Caratterizzato da
una profumazione fresca e contenente ingredienti idratanti e
relipidanti, il sapone a schiuma delicato Tork produce una schiuma
soffice e cremosa garantendo un lavaggio delicato delle mani. Il
prodotto può essere usato con i dispenser Tork per sapone a
schiuma, facili da utilizzare e in grado di assicurare una buona
igiene delle mani a tutti gli utilizzatori.

Ingredienti ricchi e relipidanti per una pelle
idratata

Certificato EU Ecolabel, sinonimo di
elevata sostenibilità ambientale

Operazione di ricarica rapida e semplice,
come attestato dalla certificazione di facile
utilizzo dell’Associazione Svedese per la
Lotta ai Reumatismi

Flacone sigillato con pompa monouso per
garantire un buon livello di igiene e ridurre il
rischio di contaminazioni crociate

Flacone autocollassabile durante l’uso per
ridurre la quantità di rifiuti

www.tork.it



Scegli un dispenser

511055 561600 460010

Prodotti alternativi

520901 520801 520701

Certificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodotto

Contatti

Essity Italy S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)

Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 17 30 300
E-mail: tork.info@essity.com

 
Informazioni sulla spedizione

Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322540507522 7322540507539 7322540528312

Pezzi 1 6 480

Unità di consumo - 6 480

Altezza 240 mm 265 mm 1475 mm

Larghezza 92 mm 196 mm 800 mm

Lunghezza 92 mm 290 mm 1200 mm

Formato 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Peso netto 1034 g 6.2 kg 496.3 kg

Peso lordo 1100 g 6.9 kg 549 kg

Packaging Sacco in plastica Cartone -
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Technical data

Ingredienti Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric
Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasodium Iminodisuccinate

pH ~ 5

Utilizzo Applicare una dose sulle mani bagnate. Insaponare e massaggiare bene, quindi sciacquare a fondo
sotto l’acqua corrente. Asciugare con asciugamani monouso in carta.

Data di scadenza La data di scadenza a 36 mesi dalla produzione è indicata sia sugli imballaggi interni che esterni.
Conservare nelle confezioni originali in ambienti con temperatura tra 0 °C e 30 °C.

Rispetto delle normative I saponi cosmetici commercializzati con il marchio Tork sono prodotti in conformità con le pratiche di
buona produzione (Good Manufacturing Practices, GMP).
Il prodotto è stato testato per la sicurezza ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento sui prodotti cosmetici
(CE) N. 1223/2009 ed è considerato sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni normali o
ragionevolmente prevedibili. Non è previsto alcun rischio significativo per la salute umana o l’ambiente. Il
sapone è conforme alle normative europee sulla sperimentazione animale.
Il prodotto è conforme alla normativa REACH CE/1907/2006 e ai relativi emendamenti.
Ai sensi degli Articoli 13 e 16 della Normativa (CE) N. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici, i prodotti sono stati notificati sul portale Cosmetic Products Notification Portal
(CPNP). N. registrazione CPNP: 1169771

CertificazioniCertificazioniCertificazioniCertificazioni ISO 2271 (Pratiche di buona produzione)
ISO 9001 e 13485 (Sistema di gestione qualità)
ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale)
N. licenza Ecolabel UE (SE/30/002) 

Scheda di sicurezza Disponibile sul sito web Tork

Test prodotto Test dermatologico: I risultati del patch test singolo a 48 ore, convalidati da dermatologi esterni,
classificano il prodotto come “non irritante”.
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www.tork.itEssity è l'azienda globale di prodotti per
l'igiene e la salute.


