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INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia prodotto: D162DT - STARWAY DETERGENTE LAVAMANI IGIENIZZANTE  

 

Descrizione prodotto: Liquido 

Azienda produttrice: PDT cosmetici s.r.l. viale Cavalieri del Lavoro, 45-47 70017 Putignano (BA) 

Numero telefonico: 080 4931509 – fax 080 4055581 

Ingredients: 

Aqua [Water], Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Panthenol, 

Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, Salvia officinalis oil [Salvia officinalis (Sage) oil], 

Melaleuca alternifolia leaf oil [Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil], Chlorhexidine 

digluconate, Glycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Salicylic acid, Sorbic acid. 

 

 

Sostanze Funzionali: 

• ALOE VERA GEL 

• O.E. SALVIA 

• TEA TREE OIL 

• D-PANTENOLO 

Avvertenze:  

✓ tenere fuori dalla portata dei bambini 

✓ tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore 

✓ non disperdere il contenitore nell’ambiente 

✓ evitare il contatto diretto con occhi e mucose 

✓ non usare su bambini di età inferiore ai 3 anni 

 

STOCCAGGIO 

Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25 
°C, lontano da luce e fonti di calore 

TRASPORTO 

Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce 

e fonti di calore 
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INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 

Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua; 

consultare il medico se l’irritazione persiste 

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico                 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO   

I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di 

smaltimento presenti in etichetta.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze 

alla data indicata su detta scheda.  

Data: 16.03.2020 

 


