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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 
condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

AK 112 GELVER   
Lavamani in gel con microsfere per 
verniciatori e sporchi pesanti 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 112 GELVER è un lavamani professionale in gel 

arricchito con estratti naturali agrumi e speciali 
microsfere in PET di forma arrotondata, ed è stato 
progettato per detergere energicamente la pelle delle 
mani e asportare VERNICI, INCHIOSTRI E 
MASTICI e ogni tipo di sudiciume con la necessaria 
cura e delicatezza penetrando nelle pieghe e nelle 

callosità più profonde. 
Infatti tra i moltissimi prodotti per la pulizia delle mani 
in pasta, liquidi, in crema o in gel che sino ad ora 
sono stati formulati, ben pochi riuscivano a pulire 
efficacemente le mani dei verniciatori, dei carrozzieri, 
dei tipografi e dei carpentieri senza ricorrere a sistemi 
brutali quali l'uso di solventi o paste spesso molto 

aggressive. 
AK 112 GELVER 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 112 GELVER contiene ammorbidenti e 
proteggenti che agiscono delicatamente sulla pelle 

lasciandola liscia, morbida e profumata nonché 
microbiologicamente perfetta grazie a biocidi per uso 
cosmetico. La formulazione di AK 112 GELVER 
consente anche di limitare fortemente gli odori residui 
attraverso una efficace azione deodorante, odori, che 
possono essere di difficile rimozione con normali 

lavamani e che spesso accompagnano attività 
importanti come la lavorazione del pesce ecc.  
AK 112 GELVER 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, 

che si trasformano in 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 
 

AK 112 GELVER è un prodotto estremamente 
economico: 4 o 5 millilitri di prodotto (1 azione sul 
dosatore) sono più che sufficienti per ottenere ottimi 
risultati. Si consiglia di massaggiare il prodotto sulle 
mani fino alla completa dissoluzione dello sporco e di 
asportare poi il tutto con un buon risciacquo. 
Il costo operativo di AK 112 GELVER risulta essere 

estremamente basso. 
 

Revisione:  n° 0 del 01/09/08 
  


