
Specifications
S101 is a hand cleansing cream recommended for grease and heavy dirt.

 With Calcium Carbonate Microspheres.
 Plastic free.
 Silicone and solvents free.
 Pleasant lavender scent.
 Easy to rinse off.

Utilization
Take a dispensed amount of cream with dry hands, rub thoroughly to combine 
with the dirt. Rinse and dry carefully.

Cautions
Avoid contact with eyes. See safety details on the back of this page.

hand cleaner

WITH MINERAL MICROSPHERES
PLASTIC FREE
CONCENTRATE

S101

Appearance Creamy white with lavender scent

pH 6,7 +/- 0.5

FOR BEST RESULTS

ACTIVATE
Rub thoroughly to combine with the dirt 
on hands.

ELIMINATE
Rinse with water thoroughly until clean.

S101
With dry hands, take dispensed amount.
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Packaging
5 L dispenser (ready to use)

This packaging is polyethylene high-density (PEHD), it can be recycled and used to 
manufacture new bottles and containers. Please use the recycle bin, not the trash can.

Hazard Statement
None

Precautionary Statement
None 

The product is not classified as hazardous pursuant to the provisions set forth in EC 
Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

Warning: It can cause eye irritation. Avoid contact with eyes. In case of contact, 
immediately flush with water for 15 minutes. If irritation persists, contact a doctor. Do 
not ingest. In case of ingestion, contact a doctor immediately. Keep out of reach of 
children.

Storage: Store in a cool, dry and well-ventilated area, at a temperature between 
10ºC and 35ºC. Do not expose to heat or direct sunlight.

Ingredients: Aqua (Water), Calcium Carbonate, Sodium Tallowate, Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Cellulose, 
Cocamide-DEA, Laureth-4, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Carbomer, Propylen 
Glycol, Parfum (Fragrance), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
CI 77891.

PR: Nettuno Srl Castelli Calepio (BG) Italia

Hand Cleaner with Mineral Microspheres

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect 
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without 
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand 
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs, 
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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Caratteristiche
S101 è una crema detergente per le mani consigliata per grasso e sporco ostinato.

 Con micro sfere minerali;
 Senza plastica;
 Senza silicone e solventi;
 Gradevole profumo di lavanda;
 Facile da risciacquare.

Utilizzo
Prendere una quantità erogata di crema con le mani asciutte, strofinare bene per 
unirla allo sporco. Sciacquare e asciugare con cura.

Avvertenze
Può causare irritazione agli occhi, quindi evitare il contatto con gli occhi. In 
caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua per 15 minuti. Se 
l’irritazione persiste, contattare un medico. Non ingerire. In caso di ingestione 
contattare immediatamente un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Vedere ulteriori dettagli della sicurezza sul retro di questa scheda.

detergente mani
con microsfere 
minerali
SENZA PLASTICHE
CONCENTRATO

S101

Aspetto Bianco cremoso

pH 6,7 +/- 0.5

PER RISULTATI OTTIMALI

ATTIVARE
Strofinare accuratamente il prodotto sulle 
mani.

ELIMINARE
Risciacquare per eliminare ogni residuo.

S101
Con le mani asciutte, prelevare la quantità 
dal dispenser.
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Confezione
5 L tanica con dosatore (pronto all‘uso)

Questo imballaggio è in polietilene ad alta densità (PEHD), può essere riciclato e 
utilizzato per produrre nuove bottiglie e contenitori. Si prega di smaltirlo con la raccolta 
differenziata.

Indicazioni di pericolo
Nessuna

Consigli di prudenza
Nessuno 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al 
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: può causare irritazione agli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. 
In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua per 15 minuti. Se 
l‘irritazione persiste, contattare un medico. Non ingerire. In caso di ingestione 
contattare immediatamente un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa 
tra 10ºC e 35ºC. Non esporre al calore o alla luce solare diretta.

Ingredients: Aqua (Water), Calcium Carbonate, Sodium Tallowate, Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Cellulose, 
Cocamide-DEA, Laureth-4, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Carbomer, Propylen 
Glycol, Parfum (Fragrance), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
CI 77891.

PR: Nettuno Srl Castelli Calepio (BG) Italia

Detergente Mani con Microsfere Minerali
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Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare 
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese 
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati 
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e 
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni 
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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