
Descrizione del prodotto

Soluzione alcolica pronta all’uso per l'igienizzazione delle mani, efficace anche
contro virus con involucro, con proprietà idratanti. Dermatologicamente testato.
Privi di parabeni e siliconi. Ideale per pelle delicata e persone allergiche. Conforme
all´IFRA.

Unità imballo

6 x 700 ml N. art. 4110704603

Metodo d’uso e campo di impiego

Liquido a base alcolica per la sanificazione delle mani igienica (EN 1500) e
chirurgica (EN 12791), in ambiti in cui l'igiene è di estrema importanza. Senza
principi attivi di lunga durata. Con una fragranza discreta e senza colorante.
Certificato ÖGHMP e VAH.

Dosaggio

EN 14476:2007-02: Influenza A virus H1N1: non diluito 15 secondi - Norovirus
non diluito 15 secondi. RKI e DVV: Rotavirus non diluito 30 secondi - Adenovirus
non diluito 30 secondi. Epatite B e polio non diluito 1 minuto - Vaccinia virus non
diluito 30 secondi. Sanificazione igienica delle mani secondo VAH/ÖGHMP: non
diluito 30 secondi.

Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze
chimiche. Utilizzare il disinfettante in modo sicuro. Prima dell'uso leggere
attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Tenere il recipiente chiuso ermeticamente. Conservare lontano da fonti di
calore — Non fumare.

Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a
temperatura ambiente.

Prodotto suggerito

Per utenti non esperti consigliamo septDES GEL.

Nome del prodotto septLIQUID PLUS
Ambito del prodotto Igiene in bagno
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Unità di vendita Pallet “EUR”

Cartone 85 cartoni
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