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AK 111 CREAM   
Lavamani in crema con microsfere per 
sporchi difficili 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 111 CREAM è una crema detergente cosmetica 

per uso professionale appositamente studiata per la 
pulizia delle mani, in grado di eliminare unto, grasso e 
sporco in genere, lasciando poi la pelle morbida, pulita 
e profumata di talco. 
 
AK 111 CREAM è nato per soddisfare l’esigenza 

dell’industria di disporre di un prodotto economico, 
ma allo stesso tempo pratico e di veloce utilizzo ed 
inoltre per risolvere il problema igienico di pulizia delle 
mani in modo efficiente e completo.  
La formulazione comprende in sospensione una 
quantità di piccolissime sfere di tipo sintetico, a forma 
arrotondata, che esplicano un’azione coadiuvante con 

i detergenti presenti per rimuovere lo sporco più 
insistente, penetrando nelle pieghe e nelle callosità 
più profonde. 
AK 111 CREAM contiene anche ammorbidenti e 
proteggenti che agiscono delicatamente sulla pelle 
lasciandola liscia, morbida e profumata nonché 
microbiologicamente perfetta grazie a biocidi per uso 

cosmetico. 
 
AK 111 CREAM è esente da sabbia, polvere di 
marmo e altre sostanze abrasive che tendono a 
favorire dermatiti e infezioni cutanee eliminando alla 
fonte la causa principale di intasamenti agli scarichi.  

 
AK 111 CREAM  è fornito in scatole da 12 litri (4 
confezioni da 3 litri cad.) con annessi pratici erogatori 
dispenser. Tale confezione oltre a garantire la 

freschezza del prodotto elimina il problema dell’uso 
promiscuo come generalmente avviene con le paste, 
potenziali fonti di trasmissione di germi e batteri. 

 
E' disponibile a richiesta il comodo SUPPORTO 
appositamente progettato e dimensionato per la 
sistemazione a muro della confezione originale. 
 

 
 
 

 
 

 
MODALITA’ D’USO 
 

Versare circa 4-5 millilitri di prodotto nelle mani e 
strofinare bene emulsionando lo sporco anche con 
l’aiuto di un po’ di acqua. Risciacquare poi a secondo 
delle necessità. 
Il costo operativo di AK 111 CREAM risulta essere 
estremamente basso. 
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