
Scheda Tecnica

SANITINA
Gel idroalcolico per mani con Antibatterico

Prodotto studiato specificatamente per l'igiene delle mani. La sua formulazione innovativa, a base 
di alcool etilico, igienizza rapidamente, senza necessità di risciacquo, lasciando le mani morbide . 
La forma in gel consente un uso pratico  del prodotto in ogni situazione in cui si desidera 
igienizzare le mani in assenza di acqua.
- PERCENTUALE IN PESO DI ALCOL>60% (w/w)
- PERCENTUALE IN VOLUME DI ALCOL >65%vol

CONFEZIONI:

Flacone 125ml x 24pz - Codice EAN: 8001859016527

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Mani

INCOMPATIBILITA':
Nessuna

CONSIGLI:
USO ESTERNO 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 
Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:  COMPOSIZIONE CHIMICA:
ASPETTO FISICO: 
Gel viscoso, traslucido di colore celeste.

 ATTIVO TOTALE: 
62.0  ±  1.0       

 pH : 6.0-7.5

 PESO SPECIFICO: 0.90-0.92

INGREDIENTS: Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aminomethyl Propanol, Althaea officinalis Root Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf* Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, 
C.I.42090
* from organic certified agriculture/da agricoltura biologica certificata

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

AVVERTENZA: PERICOLO
Liquido e vapori facilmente infiammabili. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di 
innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. In caso di incendio estinguere con 
polvere, schiuma alcool-resistente, acqua nebulizzata, anidride carbonica. Conservare in 
luogo fresco e ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.
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