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NUVIS GREEN 
Lavamani in gel per sporco pesante 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Il NUVIS GREEN è un lavamani in gel a 
pH neutro, dotato di una forte azione 
solvente nei confronti di grassi, oli, ver-
nici, inchiostri, collanti e mastici. 
Il prodotto è in grado di rimuovere quin-
di qualsiasi tipo di sporco pur senza 
contenere solventi o diluenti aggressivi, 
ma basando la sua efficacia su una mi-
scela di saponi sintetici e su un solven-
te naturale, ricavato dalla buccia degli 
agrumi, che è responsabile anche del 
gradevole profumo del prodotto. 
 
Il NUVIS GREEN contiene in sospen-
sione anche una certa quantità di mi-
crogranuli totalmente di origine naturale 
di materiale ecologicamente non impat-
tante. La loro funzione è quella di favo-
rire la rimozione e lo scioglimento della 
vernice e dello sporco penetrando an-
che tra le pieghe delle epidermidi più 
rugose con le quali il prodotto non ver-
rebbe a contatto. 
Questi microgranuli contribuiscono 
quindi in modo sostanziale all’azione 
pulente del prodotto senza presentare 
effetti abrasivi, grazie alla loro particola-
re conformazione. 
Il NUVIS GREEN contiene infine idra-
tanti e ammorbidenti per la pelle che ne 
evitano l’essiccamento e la delipidifica-
zione lasciandola protetta. 
Il NUVIS GREEN è il prodotto più effi-
cace in tutti gli ambienti di lavoro: 
officine meccaniche, carpenterie, can-
tieri navali, officine auto, elettrauto, sfa-
sciacarrozze, trasporto di combustibili, 
manutenzione bruciatori, carrozzerie, 
verniciature, tipografie, restauratori, cal-
zaturifici ecc. 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Il NUVIS GREEN viene confezionato in 
contenitori da cinque litri muniti di dosa-
tore a perdere che eroga 4 grammi di 
prodotto per ogni pompata: si tratta di 
una quantità più che sufficiente per 
qualsiasi esigenza. 
Si consiglia di massaggiare il prodotto 
sulle mani sino alla totale dissoluzione 
dello sporco e di asportare poi il tutto 
con un accurato risciacquo. 
 
IMPORTANTE. Il NUVIS GREEN è un 
prodotto cosmetico ed il relativo dossier 
è detenuto presso lo stabilimento pro-
duttivo della Kemper S.r.l. 


