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PER IL LAVAGGIO EFFICACE
DELLE MANI SENZA RISCIACQUO

GEL ALCOLICO 
 IGIENIZZANTE

70%
alcool

Studiato appositamente per igienizzare le mani, 
esercita la sua azione rapidamente lasciando 
la pelle morbida e liscia.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Detergente e igienizzante, aiuta a rimuovere 
batteri, miceti, muffe, virus. 
Trova uso nelle cliniche, negli ospedali, 
nei laboratori di analisi, negli ambulatori,  
nelle industrie e in luoghi pubblici 
per la pulizia e l’igienizzazione
delle mani allo scopo di prevenire
il rischio di infezioni.

non necessita 
di risciacquo

rapida azione 
igienizzante 
ad ampio spettro

lascia  sulle mani 
una gradevole 
sensazione  
di morbidezza

dermatologicamente
testato.
non irritante



Il prodotto è fornito in 6 confezionamenti che evitano le contaminazioni 
ambientali e le contaminazioni da manipolazione e da travaso.

A richiesta 
viene fornito 

il supporto a muro 

COD. GI1001

MODO D’USO: 
Versare una piccola quantità di prodotto (3-5 ml) nel palmo delle mani e strofinare per circa 30- 40 
secondi fino a completa asciugatura ,facendo particolare attenzione a dita e unghie

AVVERTENZE: 
Prodotto infiammabile, tenere fuori dalla portata 
dei bambini e da fonti di calore, 
non applicare su viso e mucose e su
cute lesa. Solo per uso esterno.

 

5 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 5000 ml

 5 ml 1000  bustine

 100 ml 30  flaconi

 250 ml 25  flaconi

 500 ml 20  flaconi

 1000 ml 12  flaconi

 5000 ml 2  taniche 

confezionamenti:

L'igiene delle mani è la più semplice ed una delle più efficaci misure di prevenzione delle infezioni.
I preparati idroalcolici sono una valida alternativa al tradizionale lavaggio con acqua e sapone.
Il gel alcolico al 70% esercita una azione rapida e persistente, riducendo la carica microbica residen-
te e transitoria.
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