LA SCHEDA

MACROCREAM
iL tOp A pORtAtA Di MAni
Pulire e proteggere le mani è un compito semplice,
che ogni persona assolve quotidianamente, ma se
le mani, soprattutto quelle che lavorano, si sporcano in modo pesante con sostanze resistenti ai
detergenti tradizionali, il compito diventa molto più
complesso. Si usano spesso metodi invasivi, prodotti fortemente alcalini, che mettono a serio rischio
la salute della cute, oppure prodotti altamente abrasivi, che distruggono meccanicamente lo strato
idrolipidico, con conseguenti rischi di dermatiti, o
ancora prodotti con solventi, che certamente possono creare molteplici problemi allergenici.
MACROCREAM è la soluzione ottimale!

Un compound perfetto

Una vasta gamma per ogni esigenza

La perfezione di MACROCREAM è assoluta: il suo pH 5.5 con-

MACROCREAM si presenta in diversi formati e sistemi, dai pac-

sente di mantenere inalterato l’equilibrio naturale dello strato lipi-

kaging accattivanti, come il sistema 3T, costituito da una sacca

dico cutaneo; le microsfere derivate dal guscio delle nocciole

(T-BAG), che può essere usata come refill per il formato da 3 e 5

permettono una delicata azione “scrub” non invasiva; la totale as-

litri (T-BOX) e anche come cartuccia per il dispenser (T-BIG), o in

senza di solventi lo rende totalmente anallergico e le sostanze la-

formati da un litro con pompa incorporata. Il sistema TSMALL è

vanti sono un mix complesso di incomparabile qualità.

invece l’ultima novità: si tratta di un dispenser multifunzionale, che
ospita la cartuccia da 800 ml (T-S800), adatta a ogni tipo di am-

Dove, come, quando e perché

biente professionale e non.

In ogni situazione in cui per lavoro, hobby o casuali emergenze ci
si sporca le mani di ogni tipo di sporco tenace e non, MACRO-

Una sfida vincente

CREAM risolve nel modo più idoneo e veloce: sono sufficienti soli

Da oltre 3 anni Nettuno ha lanciato sul mercato MACROCREAM

4 grammi per avere le mani perfettamente pulite e sane, a casa

e i risultati sono davvero impressionanti. MACROCREAM è stato

come sul lavoro.

comparato con quelli che sono considerati i migliori prodotti sul
mercato mondiale, ottenendo la preferenza totale. Mai un prodotto
di questo genere è arrivato a tanto. Altro record è l’altissima percentuale di fidelizzazione, che sfiora ancora il 100%: chi lo prova
una sola volta continua a usarlo nel 99% dei casi. MACROCREAM
ha stabilito anche il record per la stessa Nettuno del prodotto più
esportato: è distribuito in Europa, Canada, Stati Uniti, Australia e
Middle East, mercati certamente non facili e molto competitivi, che
testimoniano la qualità assoluta di un prodotto davvero unico.
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