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SCHEDA TECNICA 

 

DISPOFOAM ONE PLUS 

Spugne saponate monouso  

 

Dispofoam one plus è una spugna saponata di 
dimensioni maggiori. Igienica, particolarmente indicata 
per uso sanitario e assistenziale, monouso e riciclabile, 
pronta a rilasciare tutte le sue proprietà non appena 
entra in contatto con l'acqua. Ha un sapone che aiuta a 
mantenere la barriera protettiva della pelle e fornisce 
anche un piacevole profumo fresco. 

Il prodotto è appositamente progettato per la cura e la 
pulizia della pelle, soprattutto per le persone che 
richiedono un'attenzione speciale. 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

SPUGNA: Schiuma di poliuretano. Senza lattice. 
 
SAPONE: Gel dermatologico pH 5,5 ± 0,5. Adatto ai bambini. 
 
 

Ingredienti 
Acqua, sodio lauriletere solfato, cloruro di sodio, cocamide dea, cocamidopropil betaina, sorbato di 

potassio, benzoato di sodio, acido citrico, profumo, C.I. 61570, linalolo. 

 

Ogni spugna contiene 3-4 g di sapone. Qualità microbiologica controllata. 

Gel appositamente formulato con alta presenza di ingredienti emollienti per la protezione della pelle, 
con ridotta formazione di schiuma durante l'uso, senza ridurre la capacità di pulire la pelle. 

MODALITÀ D’USO 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il sapone della spugna DISPOFOAM ONE ALOE VERA si attiva con alcune gocce d'acqua. NON 
IMMERGERE. 

• Strofinare delicatamente e insaponare la pelle. 
• Sciacquare con acqua e asciugare bene la pelle dopo il bagno. 

 

 

Densità della 

spugna 

Misura unità 

15 kg/m3 ± 5% 13x10x2,5 cm ± 5% 



 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral - Tarragona - Spagna · T.+34 977 890 598  www.cvmedica.com  

Rev.00 23/06/2021  PAGINA. 2 / 2 

SCHEDA TECNICA 

 

 
 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Uso esterno 

Usare contenitori adeguatamente igienizzati per ogni bagno del paziente.  

Usare acqua tiepida per il comfort del paziente. 

Gettare dopo l'uso. 

 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. 

 Scadenza: 5 anni. 

 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO CONFEZIONAMENTO UNITÀ SCATOLA 

MISURE 
SCATOLA 

(cm) 

PESO 
SCATOLA* 

(kg) 

0005408 
Singolo 

compresso 

2000 unità 

40 sacchetti da 50 unità. 

78x38x81 

(sacco) 
15,1 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

**Disponibile solo per l'esportazione al di fuori della Spagna 
 

 

Codice a barre della confezione singola: EAN13 8427835100675 

CONFORME A: 

 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 22716. 

 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. 

 Testato sotto supervisione pediatrica. 

 Testato sotto controllo dermatologico. 

 Testato sotto controllo ginecologico. 

 Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001 


