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SEWARD_MED TOTEM IGIENIZZANTE
Il pratico totem metallico da installare all’ingresso per 
permettere ai clienti di igienizzare correttamente le mani.

SEWARD_MED CLEANING TOTEM 
The practical metal totem to be installed at the entrance to 
allow customers to clean their hands correctly.

SAFE&CARE HAND BALM ESPOSITORE DA BANCO
L’indispensabile strumento per dare visibilità al prodotto 
novità – 75 ml x 12 pezzi / 200 ml x 3 pezzi.

SAFE&CARE HAND BALM DESK DISPLAY 
The indispensable tool to give visibility to the new product 
– 75 ml x 12 units / 200 ml x 3 units.

MATERIALE PUNTO VENDITA - POINT OF SALE MATERIAL SAFE&CARE
TECNOLOGIA PROFESSIONALE PER LA CURA E LA PROTEZIONE DELLA PELLE

PROFESSIONAL TECHNOLOGY FOR SKIN CARE AND PROTECTION

P/1495

P/1482

La nuova linea dedicata all’igiene e alla protezione personale. 
Ideale per detergere, igienizzare e prendersi cura di tutti i tipi di pelle, 

anche di quelle più delicate. 

The new range dedicated to hygiene and personal protection. 
Ideal for cleaning and taking care of all skin types, 

even the most delicate ones. 

Le formule dei prodotti SEWARD_MED sono arricchite con attivi tecnologici e ingredienti naturali che garantiscono 
protezione ottimale ad effetto long lasting, per una pelle detersa, igienizzata e idratata efficacemente e a lungo.

The formulas of SEWARD_MED products are enriched with technological and natural active ingredients that 
guarantee optimal protection with a long-lasting action, for effectively cleansed and hydrated skin, longer.

I nostri flaconi dispenser montano un dosatore professionale 
che ne permette un utilizzo per migliaia di dosate. Per un 
approccio eco-friendly, utilizzalo su diversi flaconi ricarica.

Our dispenser bottles are fitted with a professional pump 
which allows it to be used for thousands of doses. For an 
eco-friendly approach, use it on different refill bottles.

POLIMERO BIO-MIMETICO
È un polimero in grado di ridurre l’adesione dei batteri alla cute e di proteggerla dagli agenti irritanti. 
La sua struttura imita la pelle e lo rende in grado di ancorarsi ad essa, migliorando la funzionalità della 
barriera cutanea. Grazie alla sua struttura mobile tridimensionale, offre un’idratazione ottimale poiché si 
adatta alle condizioni ambientali favorendo l’assorbimento di acqua in caso di elevata umidità o, viceversa, 
trattenendo l’acqua in caso di clima secco. 

BIO-MIMETIC POLYMER
It is a polymer capable of reducing the adhesion of bacteria to the skin and protecting it from irritants. Its 
structure imitates skin and makes it able to anchor itself to it, improving the functionality of the skin barrier. 
Thanks to its tridimensional mobile structure, it offers optimal hydration as it adapts to environmental 
conditions by promoting the absorption of water in case of high humidity or, vice versa, by retaining water 
in case of dry climate. 

GLICERINA VEGETALE
Eccellente ingrediente umettante ed 
emolliente, dalla potente azione idratante. 

VEGETABLE GLYCERINE
Excellent humectant and emollient 
ingredient, with powerful moisturizing 
action. 

EFFETTO LONG LASTING
Grazie alla combinazione degli attivi in formula, i 
prodotti SEWARD_MED sono studiati per avere 
un’efficacia a lunga durata.

LONG LASTING EFFECT
Thanks to the combination of active ingredients 
in the formula, SEWARD_MED products are 
designed to have long-lasting efficacy.

PLUS



Gel e spray idroalcolici (alcol vol. 71%) specifici per la pulizia rapida ed efficace delle mani 
in assenza di acqua. Senza risciacquo, svolgono la loro azione igienizzante in pochi istanti, 
lasciando la pelle asciutta e morbida. Sono arricchiti con glicerina ad azione idratante e da un 
innovativo polimero bio-mimetico ad azione protettiva long lasting, in grado di ridurre l’adesione 
dei batteri alla superficie cutanea. Lo spray è ideale anche per pulire piccole superfici.

Hydroalcoholic gel and spray specific for fast and effective hand cleaning without water. No 
need to rinse, they clean instantly leaving your skin soft and dry. With moisturizing glycerine 
and with an innovative bio-mimetic polymer for a long lasting protection, that reduces microbial 
adhesion to skin surface. The spray is also ideal for cleaning small surfaces.

GEL
100 ml – Cod. 1481
500 ml – Cod. 1482 – dispenser
500 ml – Cod. 1486 – flip top
5000 ml – Cod. 1487

SPRAY
200 ml – Cod. 1483

SAFE&CARE GEL
SAFE&CARE SPRAY

Detergente cremoso igienizzante per mani idratate e protette - pH 5.5. Ideale per l’igiene 
quotidiana, rimuove tutte le impurità grazie a una ricca schiuma che agisce rapidamente, 
lasciando la pelle morbida e profumata. È arricchito con glicerina ad azione idratante e da un 
innovativo polimero bio-mimetico ad azione protettiva long lasting, in grado di ridurre l’adesione 
dei batteri alla superficie cutanea.

Creamy cleansing soap for moisturized and protected hands - pH 5.5. Ideal for daily hygiene, 
removes all impurities with a fast-acting, rich foam that leaves skin soft and scented. With 
moisturizing glycerine and with an innovative bio-mimetic polymer for a long lasting protection, 
that reduces microbial adhesion to skin surface.

500 ml – Cod. 1484 – dispenser
500 ml – Cod. 1485 – flip top
5000 ml – Cod. 1488

SAFE&CARE SOAP

PRODOTTI DELLA LINEA - PRODUCT RANGENEW

Crema idratante e protettiva mani e unghie. Previene secchezza e screpolature, 
si assorbe rapidamente senza ungere e dona una piacevole sensazione di 
comfort. È arricchita con un innovativo polimero bio-mimetico che migliora la 
funzione protettiva della pelle, con effetto idratante long-lasting.
Dermatologicamente testata.

Moisturizing and protective hand and nail balm. Prevents dryness and chapping, 
is fast-absorbing and non-greasy and offers a pleasant sensation of comfort. It 
is enriched with an innovative bio-mimetic polymer that improves the protective 
function of the skin, with a long-lasting moisturizing effect.
Dermatologically tested.

75 ml – Cod. 1495 
200 ml – Cod. 1496 

SAFE&CARE HAND BALM
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