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DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Igienizzante alcolico, con minimo 70% di alcool, da utilizzare in ambienti ove è richiesta un’accurata igiene della cute delle mani e nella 
prevenzione quotidiana. Ad azione igienizzante immediata e potente.
Contiene glicerina.

IGIENIZZANTE IN GEL PER MANI SENZA RISCIACQUO

HAND-SAN+

MODALITÀ D’USO
Il prodotto si applica in piccole quantità direttamente 
sulle mani asciutte, che vanno strofinate fino a 
completa asciugatura. Non accorre risciacquare.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Conservare il prodotto lontano da 
fonti di calore, luce solare diretta, fiamme e scintille. 
Durante l’uso attenersi alle norme di sicurezza in 
vigore, non fumare. In caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare abbondantemente con acqua. Il preparato 
rientra nella categoria dei cosmetici e non è soggetto 
alla classificazione ed etichettatura delle sostanze 
pericolose.

Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi 
d’acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del 
prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall’attività, 
attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 
152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza 
Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e 
sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto
Gel liquido

Colore
Rosa o trasparente

Base chimica
Emulsione a base alcolica

Composizione chimica (INCI NAME):
Isopropyl alcohol
Aqua
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer
Glycerin
Benzalkonium Cloride
Sodium Hydroxide
Citric acid


