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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

SPRAY IGIENIZZANTE MULTIUSO CON 
ALCOL 70%
IDEALE PER IGIENIZZARE SUPERFICI, 
SMARTPHONE, CHIAVI e MASCHERINE. 
DISPONIBILE NEL FORMATO 125 ML

Spray idroalcolico multiuso igienizzante, con clorexidina e alcool 
70%, per la pulizia di superfici, smartphone, mascherine, pacchi, 
chiavi, oggetti vari.

Prodotto privo di profumazione, con alcool e clorexidina dalle
notevoli proprietà antibatteriche, ideale anche per pulire 
smartphone, mascherine riutilizzabili, pacchi, chiavi ed ogni oggetto 
e superficie.
Contiene alcool etilico al 70% e clorexidina.

MODO D’USO:
Spruzzare direttamente sulla superficie o sulla parte da detergere o 
sull'oggetto da una distanza di circa 25 cm ed attendere la completa 
asciugatura del prodotto.
Scollegare e spegnere il telefono e rimuovere custodie o cover 
prima della pulizia ed attendere che il telefono sia ben asciutto 
prima di riaccenderlo. Utilizzare un panno in microfibra.
Evitare il spruzzare e strofinare su tessuti per evitare scolorimenti.

AVVERTENZE:
Contiene alcool etilico infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Non vaporizzare 
su fiamme libere. Tenere lontano da fonti di calore, luce solare 
diretta, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non applicare su cute irritata, mucose, vicino a occhi e 
bocca. Non fumare. Uso esterno. Tenere il recipiente ben chiuso. 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 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. Non utilizzare per uso alimentare o 
medicinale.

INGREDIENTI:
ALCOHOL DENAT., AQUA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 
THYMUS VULGARIS LEAF EXTRACT, CITRUS GRANDIS 
(GRAPEFRUIT) PEEL OIL, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL, 
CETRIMONIUM CHLORIDE.

Settimo Milanese, 06/2020

GEL MANI  IGIENIZZANTE 
CON ALCOL 70%
AGISCE SUBITO IDRATA e 
NON UNGE. 
Flacone da 50 ml con 
erogatore a pressione

Gel detergente mani formulato con speciali sostanze dalle spiccate 
attività igienizzanti 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 70%

INGREDIENTI:
ALCOHOL DENAT., AQUA/WATER, GLYCERIN, COCO-
CAPRYLATE/CAPRATE, CARBOMER, AMINOMETHYL 
PROPANOL, LIMONENE, CITRUS LIMON PEEL OIL, CITRAL.

PANNO MULTIUSO

PRATICO ASTUCCIO 
CERNIERATO
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