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AK 118 SANIWORK   
Lavamani superconcentrato ad azione 
sanificante 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 118 SANIWORK è un detergente lavamani 
cosmetico in forma leggermente densa per la pulizia  
e la sanificazione delle mani formulato per eliminare 
grasso, olio, nafta e qualsiasi tipo di sporco, agendo 
delicatamente sulla pelle, lasciandola morbida, liscia e 
profumata.  
 

La formulazione densa per un sapone lavamani è 
sempre consigliabile ovunque la pulizia delle mani 
rappresenti un problema, oltre che igienico, anche 
economico. Grazie alla sua elevata concentrazione  di 
ingredienti attivi infatti, AK 118 SANIWORK può 
essere usato in quantitativi minimi: poche gocce di 

prodotto sono sufficienti per un ottimo lavaggio ed 

una ottima sanificazione. 
 
Rispetto ai normali saponi in polvere o alle paste 
lavamani, la  formula di AK 118 SANIWORK agisce 
per emulsione e non per strofinamento, senza creare 
quindi screpolature e arrossamenti e senza presentare 

il problema dei residui che in genere finiscono con 
l'intasare e otturare le tubazioni. 
 

 AK 118 SANIWORK versione studiata 
appositamente per le industrie alimentari e per 
tutti quei casi in cui la frequente pulizia delle mani 
debba rispondere sia a norme igieniche che a 

precise norme di legge. Per rispondere a tali 
esigenze il prodotto contiene dei validi agenti 
sanificanti per cui, con una sola operazione, si 
ottiene una energica pulizia ed una valida 

sanificazione, assicurando così il rispetto della 
normativa e del piano di autocontrollo H.A.C.C.P. . 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
MODALITA' D'USO 
 

Versare l'equivalente di un cucchiaio di AK 118 
SANIWORK nel palmo della mano. Strofinare le mani 
con la lozione in modo da sciogliere tutto l'olio, il 
grasso, ecc. Bagnare poi le mani e strofinare per 
emulsionare la sporcizia, quindi sciacquare. Quando 
non sia possibile  sciacquare subito le mani, è 
sufficiente asportare il prodotto e la sporcizia rimossa, 

con un panno o con della carta. Il sottile strato di 
LAVAMANI che resta potrà essere sciacquato via con 
l'acqua in un secondo tempo.  
 

 
 
AK 118 SANIWORK è disponibile oltre che nelle 
classiche confezioni adatte al riempimento di 

dispenser già in uso, in scatole da 12 litri (4 confezioni 
da 3 litri cad.) con annesso pratico erogatore 
dispenser, cosi da garantire il massimo dell’igiene nel 
tempo. E' eventualmente disponibile a richiesta il 
comodo SUPPORTO per la sistemazione a muro della 
confezione originale. 
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