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SAPONE EMOLLIENTE CON IGIENIZZANTE
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CAMPI D’IMPIEGO

ZUN si rivela indispensabile nelle industrie 
alimentari, ovvero in tutte le attività pubbliche e 
private che esercitano trasformazione, 
fabbricazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, 
fornitura e/o somministrazione di prodotti 
alimentari.
ZUN è il prodotto ideale per la pulizia e l' 
igienizzazione delle mani.

VANTAGGI

ZUN contiene uno speciale complesso di 
detergenti. Grasso, sporcizia e ogni genere di 
sudiciume non riescono a resistere alla sua 
azione pulente.
ZUN contiene un potente principio attivo 
igienizzante basato su acqua distillata di 
Calendula e acqua distillata di Hamamelis che 
contribuiscono efficacemente alla completa 
igienizzazione delle mani, alla guarigione ed al 
rinnovamento dell'epidermide. Mai più mani 
screpolate.
ZUN è concentrato. Ciò si traduce in un gran 
risparmio per l'utilizzatore, in quanto può essere 
diluito con acqua.
ZUN deterge la pelle senza asportarne gli oli 
essenziali, lasciandola pulita e morbida senza 
eccessivi profumi residui.
ZUN penetra nello sporco, ne emulsiona le 
particelle che vengono eliminate durante il 
lavaggio, e assicura alle mani al tempo stesso 
pulizia morbidezza e igiene.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO

ZUN può essere erogato con tutti i tipi di 
dispenser.
Diluire una parte di prodotto con una parte di 
acqua.

PROCEDURA PER UNA CORRETTA
PULIZIA ED IGIENE DELLE MANI

Verificare l'esistenza di ZUN , spazzolino per 
unghie e carta monouso nelle vicinanze del 
lavandino a pedale.
Lasciare scorrere l'acqua fino a temperatura 
desiderata.
Bagnare bene mani, polsi e avambracci sotto il 
flusso dell'acqua corrente.
Applicare una dose di ZUN sul palmo delle mani. 
Insaponare bene mani, spazi infradito, polsi e

avambracci.
Spazzolare con vigore le unghie utilizzando
l'apposito spazzolino.
Risciacquare abbondantemente con acqua
corrente mani, polsi e avambracci.
Asciugarsi con carta monouso tamponandosi e
non strofinandosi la pelle.
Eliminare la carta monouso negli appositi cestini
porta rifiuti senza toccarli con le mani.

CARATTERISTICHE – COD. 51D312/10

Tipo Igienizzante all’acqua distillata di
Calendula e di Hamamelis

Colore Giallo paglierino chiaro
Odore Tipico
pH 7,5 - 8
Infiammabilità Non infiammabile.
Tossicità Non tossico.
Composizione Acqua distillata di calendula,
Acqua distillata di Hamamelis, detergenti,
penetranti, emulsionanti, proteine ed emollienti.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione
risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul
prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna
la nostra responsabilità per applicazioni particolari

mailto:posta@cititalia.com
http://www.supereco.it
http://www.cititalia.com


Rev. 02 del 12/10/05
Cod. 51D312/10

ZUN

2
____________________________________________________________________________________________

Çititalia S.r.l. a socio unico Rea: PA223536 - P. I Cod. Fis.: 04895670828
Sede legale: Via Libertà 93 - 90143 Palermo – Tel. 0917302701 Fax. 0917304813

Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel./ Fax 091-6141680

E-mail posta@cititalia.com Web. www.supereco.it www.cititalia.com

mailto:posta@cititalia.com
http://www.supereco.it
http://www.cititalia.com

