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COOPERDERMO®
GEL IGIENIZZANTE MANI 500ml
Gel igienizzante per mani e cute - Alcol 72,5% v/v
Formulazione:
 Gel 

Caratteristiche:
 Gel igienizzante per le mani indicato per detergere e igienizzare le mani in assenza di acqua e sapone, in ogni occasione di
impiego. Contiene alcol denaturato al 72,5% v/v e glicerina che idrata la pelle. Non macchia e lascia inoltre una gradevole
sensazione di freschezza. La pratica confezione a flacone con pompetta erogatrice manuale consente l’erogazione della
giusta quantità di gel, così da evitare sprechi. É ideale per l’utilizzo in bar, ristoranti, negozi, uffici, studi professionali e
ambulatori medici e ove vi sia la necessità di consentire al pubblico di igienizzare le proprie mani. 

Informazioni Tecniche:
INGREDIENTI
Alcohol denat.(72,5mL/100mL di prodotto), Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate,
Parfum, Limonene, Linalool.

Modalità d'impiego:
Applicare una quantità sufficiente di prodotto sulle mani asciutte. Strofinare e distribuire uniformemente il gel fino a completo
assorbimento. Senza risciacquo.

Tipologia di utilizzo:
 Domestico 

Avvertenze:
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Non applicare su pelle irritata. Non mescolare con altri prodotti. Usare con cautela nei bambini di età inferiore a 2 anni.
Evitare il contatto con gli occhi. Liquido e vapori facilmente infiammabili. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Confezioni di vendita:
Flacone 500 ml (cartone da 30 pezzi)

Note:
® Marchio registrato ZelnovaZeltia S.A.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.


