
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOW MAN

- Tenere Fuori dalla portata dei bambini.
- Biodegradabilità 90% (ARTT. 2 e 4 L. 26/04/1983 n° 136).
- Prodotto per uso professionale.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
- Scheda di sicureza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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TOW MAN è un detergente energico di uso manuale per la 
pulizia e l’igiene nei settori professionali dove è richiesta una 
azione incisiva nella rimozione di sporchi pesanti (oli, grassi, 
sostanze bituminose, etc). Discioglie ed emulsiona grassi e 
sudiciume. La sua speciale formula arricchita con lanolina, 
aiuta a proteggere la pelle dalla disidratazione quotidiana, nel 
rispetto del suo naturale equilibrio. Lascia le mani gradevol-
mente morbide.

Versare il prodotto direttamente sulla super�cie e stro�nare, 
massaggiando energicamente, in modo che il prodotto pene-
tri nello sporco. Sciacquare abbondantemente con acqua 
preferibilmente tiepida.

(REG. CE 648/2004):
<5% Tensioattivi anionici e non ionici, Fosfati, Metilcloroiso-
tiazolinone e Metilisotiazolinone.

PROFUMO: Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Citral, 
Coumarin.

5 L
10 L

25 Kg

CONCENTRATO LIQUIDO

<5% Tensioattivi anionici e non ionici, Fosfati, Profumi, 
Metilcloroisotiazolinone e Metilisotiazolinone.

Profumo: Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Citral, Coumarin.

Versare il prodotto direttamente sulla super�cie e stro�nare, 
massaggiando energicamente, in modo che il prodotto penetri 
nello sporco. Sciacquare abbondantemente con acqua 

preferibilmente tiepida.

TOW MAN è un detergente energico di uso manuale per la pulizia e l’igiene nei settori professionali dove è richiesta una azione incisiva 
nella rimozione di sporchi pesanti (oli, grassi, sostanze bituminose, etc). La sua speciale formula arricchita con lanolina, aiuta a 
proteggere la pelle dalla disidratazione quotidiana, nel rispetto del suo naturale equilibrio. Lascia le mani gradevolmente morbide.

Modalità d’impiego: Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):

MANMAN
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5 L/10 L/25 Kg
ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Biodegradabilità 90% (ART. 2 e 
4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071. 

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


