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AK 116 DERMAX SPRAY   
Mousse cosmetica dermoprotettiva ed 
emolliente per mani 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 116 DERMAX Spray è un dermoprotettore 

erogato dalla pratica confezione aerosol concepito per 
formare una barriera protettiva invisibile e 
impercettibile che evita l’assorbimento attraverso la 
cute delle sostanze irritanti e nocive con cui viene a 
contatto. 
 

AK 116 DERMAX Spray è un prodotto di livello 
cosmetico che è erogato sotto forma di una mousse 
compatta e non untuosa che è totalmente assorbita 
dalla pelle, forma una barriera impercettibile che non 
blocca la regolare traspirazione ed evita il contatto 
con elementi che sono la causa frequente di dermatiti 
e malattie della pelle. 

 
AK 116 DERMAX Spray svolge una duplice azione, 
quella protettiva che non permette alle sostanze 
chimiche di penetrare dall’esterno e quella 
preservante che blocca l’attacco dei sudori acidi che è, 
generalmente, la causa di macchie e ossidazioni dei 
particolari metallici in lavorazione. 

Una volta assorbito, dopo solo pochi minuti 
dall’applicazione, la barriera resiste ai normali lavaggi 
con acqua e ai solventi di comune utilizzo e si 
neutralizza naturalmente sulla pelle dopo circa quattro 
ore. Per garantire una successiva protezione della 
pelle si dovrà ripeterne l'applicazione.  

 
L’effetto protettivo di AK 116 DERMAX Spray 
funziona contro solventi, acidi o alcali, detergenti, 
calce, vernici e sostanze irritanti e aggressive.  

L’adozione di questo sistema consente di avere 
comunque una barriera senza dover ricorrere all’ uso 
di guanti di gomma che, come è noto riducono la 

sensibilità del tatto che è indispensabile nei lavori di 
precisione e sono causa di sudorazione elevata, specie 
nei periodi estivi. 

 

 
 
 
 

 
 

 
MODALITA' D'IMPIEGO 
 

Prima dell'uso si raccomanda di lavare ed asciugare 
accuratamente le mani. 
 
Dopo aver agitato la bombola, spruzzare una "noce" 
di prodotto sul palmo della mano spalmandolo poi 
accuratamente sino a farlo assorbire. Un eccesso di 
prodotto, oltre che inutile, potrebbe ritardare il suo 

assorbimento. Ripetere l’applicazione ogni 4 ore. 
 
AK 116 DERMAX Spray è confezionato in bombola 
da 400 ml  ed ogni confezione è sufficiente per circa 
300-400 applicazioni. 
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