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Descrizione 

Lh Soap è un sapone disinfettante indicato per la disinfezione 
della cute (corpo, mani, piedi). Efficace contro i batteri 
gram+ e gram-, unisce alla rapida azione disinfettante una 
detersione profonda e una piacevole profumazione, adatto 
per lavaggi frequenti. 
WALLY sapone disinfettante rispetta la pelle, lasciandola 
igienizzata. Formulazione a base di Triclosan e Ortofenilfenolo 
avente
indicazioni di disinfettante per “uso umano”.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 6
− Presidio Medico Chirurgico
− Reg. Min. Sal. Nr. 18796
− Battericida

Applicazioni
I campi di applicazione  “medico-sanitari” sono: lavaggio delle 
mani dei medici, lavaggi preoperatori, pratiche ambulatoriali 
in odontostomatologia, otorinolaringoiatria, ginecologia e 
ostetricia, urologia, dermatologia e chirurgia generale.

Dai controlli microbiologici è emersa l’esigenza di estendere 
l’uso di WALLY nei CENTRI COMUNITARI (asili, scuole, 
collegi, caserme, case di riposo, cliniche, hotel, ristoranti, 
discoteche,
centri di ricerca, aeroporti, vagoni ferroviari, etc.) utilizzando i 
distributori automatici già esistenti per sopprimere infezioni e 
cattivi odori nonché per difendersi dai pericoli sempre
incombenti delle malattie professionali o comunque connesse 
alla attività lavorativa.
INDUSTRIE ALIMENTARI: L’antisepsi delle mani è un fattore 
importante durante le operazioni di preparazione dei cibi  
anche se si usano i guanti, in quanto questi possono rompersi 
durante il lavoro. Nelle industrie alimentari, mense, ristoranti, 
tavole calde e friggitorie, pescherie, macellerie, macelli, 
pasticcerie, forni, salumerie la contaminazione battèrica degli 
alimenti per contatto
diretto rappresenta la via principale di trasmissione dei 
microrganismi come gli stafilococchi, gli streptococchi ed 
i Gram. IGIENE PERSONALE: CHEMAX LH SOAP trova 
un ampio impiego nella vita privata per l’igiene personale 
quotidiana poiché pulisce a fondo e disinfetta.
La sua azione detergente - disinfettante deodorante è 
delicata ma
profonda e, caratteristica molto importante, rispetta il naturale 
mantello idrolipidico - epicutaneo.

Modalità d’uso

Versare CHEMAX LH SOAP e massaggiare delicatamente 
per almeno 60 secondi.

Per il lavaggio chirurgico prolungare il massaggio per 5 
minuti. Risciacquare abbondantemente fino a scomparsa 
della schiuma. CHEMAX LH SOAP è indicato per la sola 
disinfezione.

Avvertenze
Da non usarsi su cute lesa e mucose. Evitare l’applicazione sugli 
occhi. Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici.
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