
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formato enoizefnocotunetnocenoizircsed

01

IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE
Gel mani cosmetico ad alto contenuto di alcol

Gel mani idroalcolico senza risciacquo per la cura e l'igiene delle mani ad elevato 
contenuto di alcol. Specificatamente formulato per l’uso in ambito industriale e 
professionale.

Efficace L'elevata concentrazione di attivi alcolici ad azione sanificante lo rende 
altamente attivo nella difesa da attacchi di organismi patogeni e non

Pratico La speciale formula "waterless" lo rende particolarmente pratico perché non 
necessita di risciacquo

Non lascia residui Evapora velocemente dalla pelle senza lasciare residui

Delicato Può essere utilizzato ripetutamente nella giornata senza rischio di irritazione 
cutanea. Contiene emollienti per la cura della pelle

Utilizzale per uso professionale in tutti i tipi di attività commerciali. Ideale per il settore Automotive e 
per il trasporto pubblico e quello professionale in genere.
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Formato

Colore

Odore

pH

Peso specifico 

Scadenza

Flacone/Bustina

Celeste

Alcolico

0,90 - 0,92  g/cm3

12 mesi dopo l'apertura 

6,0 - 7,5

Applicare sulle mani. Strofinare le mani in modo da permettere al prodotto di entrare a contatto con 
tutta la superficie epidermica incluse le unghie. Continuare a strofinare energicamente fino a 
completa evaporazione. Non richiede l’uso di acqua. Evapora rapidamente e completamente entro 
15÷20 secondi senza lasciare residui.

Alcol (etanolo oltre 70% v/v)
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

In accordo con le più recenti linee guida emanate in 
materia di controllo e contrasto di focolai infettivi.

0400000543_0001 Gel igienizzante base alcolica per le mani Monodose Bustina

0400000543_0002 Gel igienizzante base alcolica per le mani PERS Monodose Bustina

3 ml

3 ml

-

Agenti emollienti


