
LAVAMANI hair & body

Sapone doccia shampoo mani con sistema 
di dosaggio 



Stai cercando per il tuo hotel un sapone che…

 Rispetti la natura e sia certificato Ecolabel?

 Abbia una fragranza fresca e unisex?

 Sia dotato di un dispenser pratico e…

 Con un bel design?  

 Facile e veloce da installare? 

 Con un approccio “tutto in uno”? 



La soluzione è LAVAMANI hair&body

 La scelta ideale per hotel, camere di strutture recettive in 

genere, bagni di campeggi, centri sportivi, spa …

 Grazie alle sue proprietà idratanti, LAVAMANI hair&body 

è consigliato anche per il lavaggio delle mani



Caratteristiche

 Design attuale

Perchè scegliere LAVAMANI hair&body?

Vantaggi

 É la scelta giusta

indipendentemente dal 

design dei diversi bagni
Benefici

 Si adatta ad ogni contesto



Caratteristiche Vantaggi Benefici

 Formula 2 in 1

 Fragranza fresca

 Utilizzo di ingredienti

di alta qualità

 Profumo floreale, 

balsamico, talcato

 Eccellente compatibilità con la 

pelle, anche la più delicata

 Unisex

 Adatto anche alla pelle più

sensibile

 Sensazione fresca e leggera sulla

pelle

 Adatto per il lavaggio del 

corpo, dei capelli e della

mani

 Piacevole da usare: lascia

una gradevole e leggera

profumazione

 Ideale per l’uso frequente

 Piacevole durante e dopo

l’applicazione

Perchè scegliere LAVAMANI hair&body?



Caratteristiche

 Formula eco-sostenibile

 Una cartuccia invece di 

tanti flaconcini

Vantaggi

 Certificazione Ecolabel

 Ottimizzazione dei costi:

meno rifiuti e meno

ingombro in magazzino

Benefici

 Ridotto impatto ambientale grazie 

all’utilizzo di ingredienti facilmente

biodegradabili

 Ridotto consumo di 

plastica
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Perchè scegliere LAVAMANI hair&body?

1 cartuccia



Caratteristiche Vantaggi Benefici

 Sistema PLUG IN

 Tecnologia a membrana

 Funzione a pressione

 Flacone capovolto

 Facile da installare

 Non sgocciola e non si

creano residui

 Facile da dosare

 Utilizzo completo del 

flacone

 Risparmio di tempo per gli

operatori

 Facilita le operazioni di 

pulizia

 Dosaggio controllato e 

intuitivo

 Si utilizza fino all’ultima

goccia

Perchè scegliere LAVAMANI hair&body?



Packaging information

Dosatore Plastica semitrasparente con viti

20 dosatori per crt confezionati in 

sacchetti da 2 pz

Flacone 330ml, traslucido (10 pezzi per crt)





Elevator Pitch | Come vendere il prodotto nel 
tempo di „un viaggio in ascensore“

 Bassi costi di gestione grazie a un dispenser  di design facile e veloce da gestire
 Un miglior servizio all’ospite grazie a un prodotto con ingredienti di alta qualità
 Una migliore immagine  verso l’ospite grazie alla certificazione Ecolabel

LAVAMANI hair & body è la scelta perfetta perché ti dà la possibilità di avere:


