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QUATTRO 4 IN 1 / NO - TOUCH 
Crema per la protezione della pelle con principio attivo dualistico 

✓ Senza silicone e profumo 

✓ Penetra rapidamente 

✓ Protezione della pelle prima e dopo il lavoro 

✓ Con creazione di uno strato di gel e cera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
QUATTRO 4 IN 1 / NO – TOUCH protegge la pelle da agenti sia 
solubili in acqua, che non solubili. Quattro 4 in 1 / No – Touch è una 
crema bianca, leggermente grassa, che penetra rapidamente ed è 
priva di profumo, senza oli minerali e parabeni e dal pH neutro. 
 
APPLICAZIONI: 
La sostanza attiva di base è la stearina, gentile sulla pelle, che 
insieme all’olio di semi di girasole e al burro di karité forma uno 
strato protettivo sulla pelle. Le funzioni naturali della pelle non 
vengono negativamente influenzate dallo strato protettivo. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell’uso, leggere e seguire le istruzioni sull’etichetta. 
Applicare Quattro 4 in 1 / No - Touch in modo uniforme sulla pelle 
asciutta e pulita prima dell’inizio del lavoro. La quantità d’uso 
dipende dalla superficie di applicazione. Applicare una dose 
abbondante di Quattro 4 in 1 / No – Touch, una quantità troppo 
scarsa non fornisce sufficiente protezione. Strofinare bene tra le 
dita e le unghie. Dopo che si è asciugato brevemente, lo strato di 
protezione diventa attivo. Per mantenere la protezione della pelle 
si consiglia un uso ripetuto. Il prodotto va applicato nuovamente 
soprattutto dopo la detersione o un carico meccanico pesante. Per 
una protezione ottimale è necessario un rinnovo dello strato 
protettivo ogni 2 ore. 
 
SPECIFICHE: 

  

Consigli di 
conservazione 

Può essere conservato a temperatura ambiente 
almeno 30 mesi, nella confezione originale 
chiusa. 

 

Numero dell'articolo: Colore: Quantità: Prodotto: 

4315 Trasparente 100 ml Quattro 4 in 1 

4316 Trasparente 2000 ml Quattro 4 in 1 

4317 Trasparente 1000 ml Quattro 4 in 1 
/ No - Touch 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


