
 

 

Caratteristiche 

• Varn® Orange Scrub scioglie rapidamente il grasso e lo sporco. Le speciali microsfere puliscono a fondo senza 
la ruvidità della pietra pomice o senza sostanze aggressive acide o alkaline. 

• Varn® Orange Scrub ristabilisce il sebo naturale dell’epidermide e aiuta a prevenire la pelle secca e le 
screpolature. 

• Varn® Orange Scrub è un detergente universale per le mani che soddisfa tutte le esigenze dell’industria 

grafica. In particolare pulisce perfettamente gli inchiostri a base acqua. 

Vantaggi di Varn® Orange Scrub 

• Economico. 

• Sicuro per la pelle. 

• Ingredienti naturali. 

• Contiene sostanze protettive per la pelle. 

• Tonifica con oli naturali. 

Varn® Orange Scrub 
Prodotto lavamani agli agrumi 
 
 
 

Specialità 



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo. 

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi. 
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di  prodotti, servizi ed esperienza; avrete 
così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa. 
 
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo. 
 
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la 
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e 
tranquillità. 
 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. 
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati 
ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del nostro 
controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non 
possono dare origine a reclami legali. 
 
 
I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Incorporated. 

 

Varn® Orange Scrub 

Codice prodotto KU40-2HCG-10BS. 

Confezione 3 litri. 

Applicazione Applicare, sfregarsi le mani e sciacquare. Si raccomanda l’uso regolare insieme a Varn® Blue Velvet  
per una massima protezione cutanea. 

 
 

Caratteristiche Vantaggi  Benefici 

   
• Microsfere. • Assenza di prodotti chimici abrasivi. 

• Facile rimozione dell’inchiostro. 

• Sicuro sulla pelle. 

• Pulisce efficacemente. 
   

• Contiene sostanze protettive per la 
pelle. 

• Morbido sulla pelle. • Agisce con il sebo naturale della pelle 
per tenerla morbida ed elastica. 

• Funge da balsamo, cura la pelle. 
   

• Ingredienti naturali. • Profumo gradevole. • Facile da usare. 


