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FRUITY ECO  
PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 

• Pulizia accurata ma delicata 

• Contiene polvere a base di semi d'oliva 

• Adeguato al valore di pH naturale della pelle umana 

• Biodegradabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
FRUITY ECO è particolarmente adatto per la rimozione 
di sporco medio e pesante es. da grasso, olio, polvere 
metallica, grafite o fuliggine, che non possono essere 
rimossi con un detergente per le mani non contenente 
agenti abrasivi. L'effetto detergente del prodotto è 
supportato dalla polvere di semi di oliva naturale e 
biodegradabile, che nella sua struttura e finezza del 
chicco è particolarmente adatta a questo utilizzo. 
Grazie al suo basso peso specifico, non sono previsti 
intasamenti di scarichi e tubi. L'olio di semi di colza 
contenuto sostiene il potere detergente del prodotto e 
aiuta a prevenire le irritazioni cutanee grazie al suo 
effetto riequilibrante dei lipidi. Il valore del pH del 
prodotto è stato adattato al mantello acido naturale 
della pelle umana, che nelle sue funzioni non è 
influenzata dal prodotto. Proteggi Fruity Eco dal gelo!! 
 
APPLICAZIONI: 
Usa Fruity Eco quando ti lavi le mani. Bagnati le mani e 
poi usa Fruity Eco per liberare le mani dallo sporco. 
Risciacquare e asciugare accuratamente le mani dopo. 
 
ISTRUZIONI: 
Posizionare Fruity Eco nell'apposito dispenser. 
Dopodiché puoi immediatamente lavarti/ prenderti 
cura delle tue mani con Fruity Eco. 
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SPECIFICAZIONI:  
Fruity Eco è conforme al Regolamento Europeo sui 
Cosmetici 1223/2009 della Commissione Europea ed è 
anche appositamente sviluppato, prodotto e distribuito 
secondo queste linee guida. Per i prodotti coperti da 
questo regolamento non sono richieste schede di dati di 
sicurezza, ma solo per i prodotti soggetti alla legge sui 
prodotti chimici. 
 
Composizione secondo INCI 
Nr.  Designazioni INCI 

1. AQUA 
2. OLEA EUROPAEA SEED POWDER 
3. SODIUM LAURETH SULFATE  
4. SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE 
5. BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL 
6. SODIUM CHLORIDE 
7. OLEIC ACID 
8. COCO-GLUCOSIDE 
9. GLYCERYL OLEATE 
10. SODIUM CITRATE 
11. XANTHAN GUM 
12. SODIUM BENZOATE 
13. POTASSIUM SORBATE 
14. CITRIC ACID 
15. PARFUM 

 
INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredients 
 


