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NW Saluber 
Disinfettante per pelle integra, Made in ITALY 

 
Ingredienti: 
Isopropyl Alcohol, Aqua, Benzethonium chloride, Iodopropynyl butylcarbamate 
 

Avvertenze di sicurezza: 
PRECAUZIONI PER L’IMPIEGO: 
Facilmente infiammabile, è vietato fumare o usare fiamme libere durante l’uso del primer, non 
spruzzare su fiamme libere o fonti di calore, fare attenzione ad indossare indumenti che non si 
carichino di cariche elettrostatiche. Potrebbero creare scintille. L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza e screpolature della pelle, Irritante per gli occhi, Irritante per le vie respiratorie. 
Solo per uso professionale; può causare reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini; 
Evitare il contatto con la pelle; Irritante per la pelle e gli occhi, può provocare sensibilizzazione 
cutanea, in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico In caso di ingestione, non provocare il vomito ma consultare immediatamente 
un medico e mostrare il prodotto confezionato.  
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Nailsworld di Claudio Capparuccia - via dell’industria 303/B - 62014 Corridonia MC  
Tel/fax +39-0-733-281953 Cell. +39-3334532239 p.i. 01915760449 c.f. CPP CLD 63P24 F520H 

www.nailsworld.it 

Metodo d’uso: Saluber 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Saluber è un prodotto, che si asciuga all’aria in pochi secondi. 
Disinfettante per la pelle integra superfici e attrezzature, rimuove i residui di gel e grasso. Non 
contiene olii o grassi che possono interferire con l’adesione di gel e acrilici.  
Spruzzare sulle mani e strofinare fino alla sua completa evaporazione.  
Con alcool 80% 
 
 
 

Norme sullo smaltimento:  
Verificare le normative locali 
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo 
 
        
  Tappo e Pompetta                                Bottiglia                                          Etichetta 
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