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NUVIS  
Lavamani industriale 

 
 

CARATTERISTICHE 

 

Detergente liquido di qualità superiore, per 
rimuovere qualsiasi tipo di sporcizia.  
Il NUVIS è in grado di asportare grasso, 
vernice, olio, catrame, inchiostro, nafta e 
qualsiasi altro tipo di contaminazione 
agendo delicatamente sulla pelle e senza 
svolgere alcuna azione irritante. 
Non contiene abrasivi. A differenza delle 
normali paste lavamani che devono la loro 
efficacia essenzialmente all’azione abrasi-
va della pomice o della polvere di legno, il 
NUVIS scioglie ed asporta lo sporco esclu-
sivamente per emulsione. Non presenta 
quindi azione irritante sulla pelle e non crea 
screpolature o arrossamenti. 
Contiene glicerina. Il prodotto contiene gli-
cerina ed altri ammorbidenti che aiutano a 
prevenire le screpolature e che rendono 
quindi le mani meno sporchevoli. 
Economico. Il modo più comodo per impie-
gare il NUVIS è quello di prelevarlo con 
l’apposito dosatore. L’attrezzatura è predi-
sposta per fornire ad ogni lavaggio 3 
grammi di prodotto, che sono più che suffi-
cienti per ottenere un ottimo risultato. Ri-
spetto alla normale pasta lavamani, che 
non è dosabile e che quindi viene prelevata 
direttamente dal barattolo, si ha un consu-
mo di prodotto per ogni lavaggio che è al-
meno  di 10 VOLTE INFERIORE. 

 
IMPORTANTE. I prodotti NUVIS sono co-
smetici ed i relativi dossier sono detenuto 
presso lo stabilimento produttivo della 
Kemper S.r.l. 

 

NUVIS LIGHT 
 
Il prodotto è disponibile anche nella versio-
ne LIGHT, preparata appositamente per 
“mani delicate”. 
Si tratta di un prodotto arricchito da additivi 
ad azione emolliente ed ammorbidente e 
che contiene anche un’essenza alla nota 

talcata che lascia le mani gradevolmente 
profumate. 
 

NUVIS 10 
 
Versione economica da consigliare in tutti 
quei casi in cui, per il particolare tipo di la-
voro che viene svolto, il lavaggio delle mani 
diventa una operazione molto frequente e 
con sporcizia non particolarmente ostinata. 
 

CONFEZIONI 

 

• Flaconi da Kg 1 

• Flaconi da Kg 5 con dosatore a perdere 

• Canestri da 10- 30- 60 Kg per ricaricare il 
dosatore a muro da 1 Kg. 

 


