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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione 
sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 

 

 
 

 

CONFEZIONE 
750 ml bottiglia 

CODICE: 
LM010CF16BT750WDOS 

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827558276 

  

 

CONFEZIONE 
5 lt latta 

CODICE: 
LM010CF20LA05W  
 

IMBALLO: 
4 latte 

EAN: 
8051827558184 

  

 
 

 BYEBYE GERM + 
SAPONE LAVAMANI IGIENIZZANTE 

SENZA PROFUMI E COLORANTI 
 

CARATTERISTICHE 
Byebye Germ Plus sapone lavamani è un detergente liquido, formulato con 
sostanze di origine naturale. Esplica un’ottima azione dermopurificante nei 
confronti di lieviti, fermenti e forme fungine e batteri. 
 
Arricchito con particolari sostanze emollienti lascia una piacevole sensazione di 
morbidezza sulla pelle. Esente da sostanze coloranti e profumazioni, dopo il 
risciacquo non lascia residui che possano essere causa di contaminazione nel 
settore alimentare o sanitario. 
  
Byebye Germ Plus sapone lavamani è conforme alle norme vigenti in materia 
di Igiene e Sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.). Biodegradabile oltre il 
90%, biodegradabilità aerobica totale. Regolamento Europeo N. 648 del 2004. 
 
APPLICAZIONI 
Byebye Germ Plus sapone lavamani è indicato per tutti gli ambienti di lavoro, 
dove il problema della detergenza mani deve essere risolto in termini di 
funzionalità, e soprattutto di igiene. 
 
MODO D’USO 
Dosare una piccola quantità di prodotto, frizionare bene, per almeno 20 
secondi, quindi risciacquare. 
Per rispettare una profonda azione igienizzante si consiglia un uso frequente. 

 


