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informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Il detergente per le mani in schiuma KLEENEX® JOY Luxury è il prodotto indispensabile per qualsiasi area bagno.  La 
fragranza raffinata e rilassante di questo detergente per le mani in schiuma, arricchito con estratti di giglio bianco e rosa, 
genera un effetto calmante, efficace e di grande piacevolezza.  La ricca schiuma favorisce un lavaggio accurato delle mani e 
permette un risciacquo più veloce rispetto al sapone tradizionale, consentendo di sprecare meno acqua e tempo a ogni 
lavaggio.  Ogni cassetta fornisce un numero di lavaggi per litro (2.500 dosi/l) fino a due volte superiore rispetto ai saponi liquidi 
tradizionali, usando uno speciale sistema a pompa doppia che permette di erogare una schiuma densa a costi contenuti.  
Dermatologicamente testato, questo detergente è formulato per un uso frequente, lascia le mani piacevolmente morbide ed è 
delicato anche sulle pelli più sensibili. La nuova gamma di detergenti per mani in schiuma Botanics Luxury si abbina 
perfettamente alla linea di deodoranti per ambiente KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, per offrire agli utenti delle aree 
bagno l'esperienza rinfrescante del marchio KLEENEX® Il detergente per le mani in schiuma KLEENEX® JOY Luxury riporta il 
marchio europeo Ecolabel, a garanzia di una fabbricazione responsabile in tutte le fasi del processo. Le cassette sono studiate 
per un'installazione facile e veloce, con una semplice pressione fino allo scatto. Quando la cassetta è vuota, può essere 
compressa per risparmiare spazio ed è completamente riciclabile una volta rimossa la pompa.  Disponibile anche nelle 
fragranze ENERGY e FRESH (codici prodotto 6385 e 6386). Compatibile con i dispenser di detergente per le mani 
AQUARIUS* (codici prodotto 6948 e 7173) e con il dispenser di detergente per le mani KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
(codice prodotto 8973). 6 x cassette di detergente per mani in schiuma JOY Luxury, rosso, 1 litro (totale 6 litri)

Contenuto cassa 6 cartucce  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm) 1.10
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Tipologia dispensazione3 Erogazione schiumaDurata a scaffale (anni)

Capacità (ml)0.4 1000Quantità erogata (ml)
AspettoFloral RedFragranza

Codice a barre (Confezione)05027375050152 5033848037872Codice a barre (Cassa)

Colore4.875 RossopH

Specifiche prodotto

• 6 x cassette di detergente per 
mani in schiuma JOY Luxury, 
rosso, 1 litro (totale 6 litri)

• Il detergente per mani in 
schiuma KLEENEX® JOY 
Luxury è arricchito con una 
miscela rilassante di estratti di 
giglio bianco e rosa, che genera 
un effetto calmante, efficace e di 
grande piacevolezza.

• Dermatologicamente testato, 
questo detergente è formulato 
per un uso frequente, lascia le 
mani piacevolmente morbide ed 
è delicato anche sulle pelli più 
sensibili.

• Il marchio europeo Ecolabel 
garantisce una fabbricazione 
responsabile in tutte le fasi del 
processo

• Compatibile con i dispenser di 
detergente per mani 
AQUARIUS* (codici prodotto 
6948 e 7173) e con il dispenser 
di detergente per mani 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* (codice 
prodotto 8973).

• Ogni cassetta fornisce un 
numero di lavaggi per litro 
(2.500 dosi/l) fino a due volte 
superiore rispetto ai saponi 
liquidi convenzionali

• Studiato per abbinarsi 
perfettamente alla gamma di 
deodoranti per ambiente 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

caratteristiche del prodotto
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Marketing

Healthy Workplace Project

DIPENDENTE: * Salute e benessere della persona * Migliore igiene * 
Maggiore consapevolezza dei benefici di una corretta igiene * 
Sensazione di cura da parte del datore di lavoro * Riduzione delle 
malattie sul lavoro e in casa DATORE DI LAVORO: * THE HEALTHY 
WORKPLACE PROJECT*, creazione di una forza lavoro più sana e 
motivata * La riduzione delle malattie riduce l'assenteismo * I 
dipendenti più motivati sono anche quelli più produttivi

Soluzione

Healthier Workplace

Volete migliorare la salute e la produttività dei vostri dipendenti? 
Scoprite THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, un programma 
completo per l'igiene dell'ufficio che sostiene la motivazione dei 
dipendenti e contribuisce alla riduzione delle malattie.

Standard RE

Periodo Dopo Apertura

La sicurezza dei prodotti cosmetici è garantita dalla Direttiva CE 
76/768/CEE La direttiva riguarda creme, emulsioni, lozioni, gel e oli 
per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.) La direttiva sui cosmetici fornisce 
informazioni utili ai consumatori riguardo alla durata dei prodotti dopo 
l'apertura. Il relativo simbolo deve essere usato quando il prodotto, 
dopo l'apertura, è soggetto a fenomeni di deterioramento che 
possono danneggiare il consumatore. L'apertura del prodotto 
corrisponde al momento in cui il consumatore apre il prodotto per il 
primo utilizzo

Trade

ISO 14001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione 
ambientale; è di grande rilevanza in tutto il mondo per le 
organizzazioni intenzionate ad operare in modo ecologicamente 
sostenibile.

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Europeo - Il progetto del marchio di qualità ecologica dell'UE 
(Ecolabel) incoraggia le imprese a commercializzare prodotti e servizi 
più rispettosi dell'ambiente. Solo i prodotti che soddisfano gli standard 
ambientali più severi sono accreditati con l'etichetta Ecolabel. Questo 
prodotto soddisfa i requisiti del marchio Ecolabel Europeo. Questa 
condizione garantisce una produzione ecologicamente responsabile 
in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 6

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

7.27 28 x 19 x 21.5

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.44 16 6 96
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Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

6948     AQUARIUS* Dispenser di detergente per le mani - Cassetta / Bianco /1 L

7173 AQUARIUS* Dispenser di detergente per le mani - Cassetta / Nero /1 L

8973 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser di detergente per le mani - Cassetta / acciaio 
inossidabile /

6955     AQUARIUS* Dispenser di detergente per le mani - Cassetta / Bianco /1 L

informazioni

Dati Infofax infofax@kcc.com Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Paese d'origine SPAIN
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