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GEL MANI CON CLOREXIDINA E ALCOL 75%
IGIENIZZANTE e ANTIBATTERICO AGISCE SUBITO IDRATA e NON UNGE. 
Disponibile nei formati 125, 500 e 5’000 ml

Ref. GEL4YOU-125 - Ref. GEL4YOU-500 - Ref. GEL4YOU-5K

Gel detergente mani formulato con speciali sostanze dalle 
spiccate attività igienizzanti ed antibatteriche quali l'alcool e 
clorexidina, per garantire una profonda detersione delle mani.
Agisce subito, non lascia residui appiccicosi e non unge, dà un 
tocco vellutato ed è gradevolmente profumato.
Di facile utilizzo per ogni occasione in cui non ci si può lavare 
accuratamente le mani (fuori casa, sui mezzi pubblici, in ufficio, 
ecc.).  Ideale anche per rimuovere cattivi odori.

MODO D’USO:
Applicare nel palmo della mano una piccola quantità di prodotto e 
strofinare fino a completa asciugatura. 
Senza risciacquo.

AVVERTENZE:
Uso esclusivamente esterno.
Non applicare su viso o mucose.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto involontario 
con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 
Se il sintomo persiste consultare un Medico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Prodotto infiammabile. Infiammabile: contiene alcool etilico al 
75%

INGREDIENTI:
Alcohol denat., aqua, hydroxyethylcellulose, chlorhexidine
digluconate, polysorbate 20, peg-40
hydrogenated castor oil, parfum, limonene.
Alcohol denat. >75% - <100%
aqua >10% - <=25%
hydroxyethylcellulose >1% - <=5%
chlorhexidine digluconate >0.1% - <=1%
polysorbate 20 >0% - <=0.1%
peg-40 hydrogenated castor oil >0% - <=0.1%
parfum >0.1% - <=1%

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
Aspetto: gel
Colore: trasparente
Odore: fresco
Infiammabilità: infiammabile, contiene alcool infiammabile
Solubilità: solubile in acqua

Prodotto formulato in conformità col Regolamento CE 1223/2009 
e successive modifiche, con i requisiti di cui all'allegato II del 
Regolamento 1223/2009 / CE, e notificato al Portale Europeo CPNP
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