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GEL MANI

GEL DISINFETTANTE MANI - DELICATO SULLA PELLE
EFFICACE CONTRO VIRUS E BATTERI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE E MODALITÀ D’IMPIEGO

BIODEFEND PRO GEL MANI é una soluzione idroalcolica,
in forma di gel pronta all’uso, indicata in ogni situazione
in cui è necessario disinfettare le mani senza bisogno di
risciacquo. La sua formulazione, a base di acqua ed alcool
isopropilico, è in grado di denaturare efficacemente le
proteine sulla superficie di virus e batteri e di ridurne
efficacemente la loro presenza sulla cute, in pochi
secondi.
BIODEFEND PRO GEL MANI è formulato con glicerina che
possiede
proprietà
emollienti,
idratanti
e
dermoprotettive, capace quindi di ridurre sensibilmente,
a seguito di ripetute applicazioni, la secchezza della
pelle.
L’evaporazione della componente alcolica del prodotto
permette una rapida asciugatura ed inoltre, abbassando
la temperatura cutanea, dona alle mani una caratteristica
sensazione di freschezza e morbidezza.

BIODEFEND PRO GEL MANI è un prodotto pronto all’uso,
particolarmente indicato sia nel settore ospedaliero, per
la disinfezione delle mani, sia per l’utilizzo quotidiano,
come ad esempio:
• in casa, per l'igiene personale di tutta la famiglia ogni
volta che si ha la necessità di disinfettare le mani, anche
più volte al giorno.
• sui luoghi di lavoro, ove sia necessario disinfettare
frequentemente ed efficacemente le mani.
• quando si è in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo avere
toccato denaro, nel fare la spesa ecc.

COMPOSIZIONE
100 GR DI PRODOTTO CONTENGONO:
alcool isopropilico (63%). Eccipienti e acqua depurata
q.b. a 100 gr.

Versare sul palmo della mano una quantità di prodotto
sufficiente, sfregare vivacemente raggiungendo con il
prodotto tutte le parti: palmo, dorso, zone infradito,
unghie e frizionare per 30 secondi.
Se necessario ripetere l’operazione.
Il prodotto si utilizza senz’acqua.

MODALITÀ DI
STOCCAGGIO

CONSERVAZIONE

E

Il prodotto è infiammabile: conservare in luogo ben
chiuso e lontano da fonti di calore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL
PRODOTTO

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

ASPETTO: Gel fluido incolore.

Evitare il contatto con gli occhi.

ODORE: Profumo di agrumi.

Seguire attentamente le istruzioni e le modalità di
impiego indicate in etichetta.

DENSITÀ: 0,88 kg/lt (g/ml a 20 °C).
VISCOSITÀ: 3500-4000 cP 20°C.

Per maggiori informazioni consultare la relativa Scheda
di Sicurezza.

PH: 7,00 – 8,00.

STABILITÀ: 24 Mesi
CONFEZIONI DI VENDITA: 1 l – 0,5 l

