
Descrizione del prodotto:

Gel sanificante per la pulizia delle mani, da applicare sulla pelle. Si assorbe ra-
pidamente. septDES GEL è particolarmente dermocompatibile, pratico da usare
grazie alla forma in gel. septDES GEL è senza profumazioni e privo di principi
attivi cumulanti a lungo termine, che depositandosi sulla pelle possono provoca-
re irritazioni cutanee. Virucida secondo EN 14476 conc. 1 min. Adenovirus conc.
1 min. Polio-virus conc. 1 min. Noro-virus (MNV) secondo EN14476 conc. 15
sec. Sanificazione igienica delle mani secondo VAH/ÖGHMP/EN 1500 conc. 30
sec. Sanificazione chirurgica delle mani secondo VAH/ÖGHMP/EN 12791 conc.
90 sec. Battericida incl. MRSA, fungicida (C.albicans)/levurocida secondo VAH/
ÖGHMP conc. 30 sec. Tuberculocida secondo EN 14348 conc. 30 sec. Senza
siliconi, senza sapone, senza coloranti. Senza conservanti, senza parabeni, ad
azione nutritiva e lenitiva sulla pelle. Dermatologicamente testato

Unità imballo:

5 x 1000 ml art. nr. 4110708639

Metodo d´uso e campo di impiego:

Particolarmente adatto per aree pubbliche come bagni, aeroporti, stazioni, centri
commerciali, uffici, istituzioni pubbliche e in tutti i settori curativi e veterinari.

Dosaggio:

Il dosaggio di septDES GEL viene erogato dal dispenser XIBU XL senseFLUID
direttamente sulle mani asciutte e pulite in formato concentrato e distribuirlo tra
le mani senza acqua (tra le dite, in tutte le fessure delle dita e del pollice e delle
unghie, polso). Durante il contatto le mani devono essere umide. Consigliato
l'impostazione del dispenser per l'erogazione del dosaggio: Setting 3 oppure
setting 6.

Indicazione di sicurezza:

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Osser-
vare il piano di protezione della pelle.

Immagazzinamento:

Conservare la ricarica chiusa a temperatura ambiente.

Nome del prodotto: septDES GEL
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante
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Prodotto suggerito:

La linea XIBU XL senseFLUID di HAGLEITNER una pulizia e una protezione ot-
timale delle vostre mani. In base al tipo di sporco e all'ambiente di utilizzo, sono
a vostra disposizione i seguenti prodotti: handPROTECT PURE per proteggere
la pelle, creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPO-
WER per detergere, handCREAM PURE per prendersi cura della pelle e sept-
DES GEL per disinfettare le mani.

Paletta “EUR”:

85 cartoni
Unità di vendita:

cartone
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