
Descrizione del prodotto

Igienizzante mani a base alcolica, pronto all'uso. Efficace contro batteri, funghi,
virus con involucro e norovirus. Ben tollerato dalla pelle, adatto a soggetti allergici
e idratante. Senza coloranti e profumo. Dermatologicamente testato. Privi di
parabeni e siliconi. Sicuro dal punto di vista tossicologico per i bambini dai 3 anni
in su.

Unità imballo

6 x 700 ml art. nr. 4110705804

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. Con cera di
lana, per cui particolarmente indicato per l'uso frequente, soprattutto per pelli
sensibili e secche. Senza profumo e coloranti. Certificato ÖGHMP e VAH.

Dosaggio

Strofinare l'igienizzante mani pronto all’uso sulle mani pulite e asciutte e garantire
l'umidificazione di tutta la superficie per l'intero tempo di azione. Tempo di azione
secondo EN 1500: 30 sec.; per EN 12791: 90 sec.; parzialmente virucida: 15 sec.;
rotavirus: 15 sec.; norovirus secondo EN 14476: 60 sec.

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

Se sul posto non è a disposizione un sistema di dispenser per l'igienizzazione delle
mani e dei piedi, consigliamo il nostro pratico flacone tascabile da 150 ml con
septLIQUID SENSITIVE.
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Unità di vendita Pallet “EUR”

Cartone 85 cartoni
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