
Lux 2in1 Hair and Body Shampoo

Doccia Shampoo e Balsamo idratante.
Descrizione 
Lux 2in1 è un detergente delicato per il corpo e un balsamo per 
capelli. Il prodotto è particolarmente adattato per i bagni degli 
hotel, le docce delle palestre, le spa e i centri benessere.

Caratteristiche principali
• Lux 2in1 è delicatamente profumato. È composto da una miscela 

di tensioattivi delicati e agenti districanti per i capelli. Svolge 
un’efficace rimozione dello sporco rispettando la pelle, la cute e i 
capelli.

• Lux 2in1 è adatto ad un uso frequente. Le sue componenti 
idratanti mantenono la pelle morbida, ed il balsamo nutre i 
capelli senza appesantirli.

• Lux 2in1 produce una morbida schiuma, qualunque sia la 
durezza dell’acqua, perciò può essere utilizzato anche come 
bagnoschiuma.

• Non lascia residui su vasca e box doccia, facilitando le operazioni 
quotidiane di pulizia.

Benefici
• Prodotto “2 in 1” delicato ed efficace per corpo e capelli
• Produce una schiuma ricca e cremosa
• Contiene balsamo e può essere utilizzato come bagnoschiuma
• Non lascia residui
• Piacevole e delicato profumo unisex
• Certificato Nordic Swan n° 3090 0195

Lux è un brand di Unilever utilizzato in licenza da Diversey

3090 0195



Lux 2in1 Hair and Body Shampoo

Modalità d’uso
Usato come doccia-shampoo: applicare su corpo e capelli bagnati, massaggiare sino a formare una morbida schiuma, risciacquare 
abbondantemente con acqua.
Usato come bagnoschiuma: dosare un una piccola quantità di prodotto nella vasca e riempirla con acqua.
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Caratteristiche tecniche

Aspetto Liquido bianco perlescente Viscosità (25°C): 2200 mPa.s

Densità (20°C) 1.03 gr/ml pH (tal quale): 4.9
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Prodotto Descrizione/
Confezione

Codice a barre 
cartone

Codice a barre 
pezzo

Dimensioni 
cartone (L-P-H)

Altezza 
pallet

Confezioni per 
strato

N° strati 
per pallet

N° confezioni 
per pallet

7518220
LUX 2in1 50 flaconi 
da 19ml 7615400112791 7615400110636

300 x 260 x  
295 mm 119 cm 12 4 48

7515413 LUX 2in1 2 x 5L 7615400074723 7615400074730
280 x 191 x 295 
mm

163 cm 16 5 80

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare il prodotto nella confezione originale, chiusa, preferibilmente in luogo buio, al riparo da temperature estreme.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito internet 
sds.diversey.com


