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ManoDos-soft
Dispenser a parete 
per sapone e crema

● Dispenser robusto per flaconi 
da 1 e 2 litri 

● Involucro rinforzato con fibra di vetro
● Leva in acciaio inossidabile
● Fluido dosaggio regolabile
● Adatto per prodotti liquidi e viscosi

I prodotti della linea marina KC proteggono le vostre 
mani in ogni momento ed in ogni occasione!

●	 Confezione solida
●	 Semplice utilizzo
●	 Design funzionale

Altri dispenser professionali:

Ophardt ingo-man® plus IMP T E/24
Dispenser da 1 litro per sapone e disinfettante

● Leva corta
● Acciaio inox
● Per flaconi KIEHL rettangolari (formato Euro)
● Utilizzabile per sterilizzazione in autoclave
● Con contacorse digitale

Ophardt ingo-man® IMP TLS E/24
Dispenser da 1 litro per sapone e disinfettante

● Leva lunga
● Acciaio inox
● Per flaconi KIEHL rettangolari (formato Euro)
● Utilizzabile per sterilizzazione in autoclave
● Con contacorse digitale
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Marina Kiehl:
„I prodotti della serie marina KC 
meritano la medaglia d’oro olimpica 
per le loro prestazioni.”

(Medaglia d’oro nella discesa alle 
Olimpiadi di Calgary, Canada 1988)

Pulisce, disinfetta e protegge
le vostre mani

www.kiehl-group.com

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Dosatore manuale 
per confezioni da 
1 litro e 5 litri

Vassoio raccogli-gocce 
per Ophardt ingo-man® plus

KIEHL Italia s.r.l. 
via Michelangelo 29
l-16036 Avegno (GE)
Tel. +39 / 0185 730 008
Fax +39 / 0185 730 214
info@kiehl.it

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel.  +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com
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●	 Elevato potere pulente
●	 Delicati anche in caso di uso frequente
●	 Formula protettiva

● Disinfezione affidabile
● Tolleranza ottimale
● Azione antibatterica persistente

● Protezione dallo sporco
● Lenitivi per la pelle
● Protezione ottimale

Vantaggi:
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  Facile all’uso grazie al pratico tappo 
dosatore. Ogni flacone è fornito con un 
nuovo dosatore, quindi non c’è rischio di 
proliferazione batterica.  

I prodotti della linea marina KC proteggono le vostre 
mani in ogni momento ed in ogni occasione!

Opysat
Crema lavamani

● Crema lavamani densa, di ottima 
qualità con componenti protettive

● Pulisce dolcemente e protegge
● Agisce velocemente
● Protegge la pelle grazie al suo pH 

ottimale ed alle sostanze idratanti
● Particolarmente indicata per 

applicazioni frequenti
● Economica nel consumo

Opytec
Pasta lavamani per 
sporco intenso

● Pasta lavamani densa, di ottima qualità 
per eliminare grasso, olio e sporco 
ostinato

● Pulisce a fondo grazie a sostanze 
detergenti molto efficaci ed ingredienti 
delicati sulla pelle

● Protegge la pelle grazie al suo pH 
ottimale ed alle componenti 
ammorbidenti

● Delicatamente e piacevolmente 
profumata

Opybac
Crema lavamani liquida 
antibatterica igienizzante

● Conforme alle norme EN 1499 e 
presente nel VAH (Istituto Tedesco 
di Igiene)

● Pulisce e contemporaneamente riduce 
la proliferazione di germi

● Agisce velocemente
● Protegge la pelle grazie al suo pH 

ottimale ed alle sostanze idratanti
● Particolarmente indicata per 

applicazioni frequenti
● Economica nel consumo

Opydes
Gel disinfettante pronto 
all’uso

● Conforme alle norme EN 1500, 
EN 1276 e presente nel VAH 
(Istituto Tedesco di Igiene)

● Particolarmente efficace contro batteri 
(incl. MRSA, EHEC) e lieviti nonché 
virus con membrana e norovirus

● Ben tollerato dalla pelle anche in caso 
di applicazioni frequenti e di uso 
prolungato nel tempo

● Privo di profumi e coloranti
● Protegge ed ammorbidisce grazie 

a componenti idratanti
● Economico nel consumo
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balance

balance

Opysafe
Crema barriera universale

● Lozione densa di ottima qualità
● Protezione totale senza lasciare 

untuosità sulla pelle
● Protegge da sporco untuoso, grasso 

ed acquoso
● Agevola la pulizia della pelle
● Priva di profumi – idonea per qualsiasi 

settore
● Previene le irritazioni della pelle 
● Contiene materie prime rinnovabili

balance

balance

Opycare
Crema emolliente per 
tutti i tipi di pelle

● Lozione densa di ottima qualità
● Facilmente spalmabile, si assorbe 

velocemente
● Penetra senza lasciare residui ed 

untuosità sulla pelle
● Trattamento curativo ottimale 
● Le sostanze protettive hanno un’azione 

lenitiva sulla pelle, calmano le irritazioni 
● Previene le malattie professionali della pelle 
● Protegge da screpolature ed ispessimenti 

della pelle 
● Eccezionalmente economica
● Contiene materie prime rinnovabili
● Priva di solventi ed alcool
● Priva di profumi – idonea per 

qualsiasi settore
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Utilizzare i biocidi in maniera sicura. 
Leggere attentamente etichetta e scheda 
tecnica prima dell’uso.
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