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Descrizione
Soft Care Line LUX 2in1 è un doccia-shampoo delicato che può essere usato sia nel 
bagno della camera d’albergo che nelle docce di centri sportivi e palestre.

Caratteristiche principali
Soft Care Line LUX 2in1 è composto da un insieme di tensioattivi delicati, umettanti, 
ingredienti protettivi per i capelli, componente perlescente, profumo e conservanti. 
L’insieme dei tensioattivi assicura una efficace azione emulsionante dello sporco. I 
suoi componenti delicati lo rendono adatto all’uso frequente prevenendo secchezza e 
irritazione. Inoltre gli agenti idratanti proteggono la cute mentre altri ingredienti rendono 
i capelli facili da pettinare.

Soft Care Line LUX 2in1 può essere anche usato come bagnoschiuma, infatti produce 
una morbida schiuma con qualsiasi durezza dell’acqua e non lascia alcuna pellicola di 
sporco sulla vasca, rendendola facile da pulire.

Soft Care Line LUX 2in1 è adatto per l’uso sia nel bagno della camera d’albergo che 
nelle docce di centri sportivi e palestre. Il prodotto viene dosato con il Soft Care 
Line Dispenser

Benefici
• Ottimo potere detergente

• Delicato su cute e capelli

• Produce una morbida schiuma piacevole all’uso

• Adatto anche come bagnoschiuma (non lascia tracce di sporco sulla vasca)

Modalità d’uso
Usato come doccia-shampoo: applicare su corpo e capelli bagnati, massaggiare fino a 
formare una morbida schiuma, risciacquare abbondantemente con acqua.

Usato come bagnoschiuma: dosare un po’ di prodotto nella vasca e riempire con acqua.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico:   Liquido bianco perlescente

Peso specifico (20°C):  1.03

Viscosità (mPa.s: 25°C):  2200

pH:     4.9

I dati sopra riportati rappresentano valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Evitare temperature estreme (-5°C /+40°C).

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la 
Scheda Informativa di Sicurezza.
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