Cod: 9144

5x Gel professionale 250 ml igienizzante disinfettante e sanitizzante mani per
uso quotidiano, battericida, antivirus senza risciacquo

Descrizione
Spedizione immediata, prodotti subito disponibili. Gel professionale igienizzante sanificante a
base di alcool etilico, formulato appositamente per sanitizzare a fondo la pelle delle mani e non
necessita di risciacquo. Si asciuga rapidamente, lasciando le mani morbide grazie alla presenza
di glicerina, fresche e piacevolmente profumate inoltre può essere utilizzato fuori casa quando
non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi e luoghi pubblici, dopo aver toccato denaro,
maniglie di finestre, porte ecc.) ed è adatto per l’igiene sicura di bambini e adulti.Il gel presenta
estratto di semi di pompelmo biodegradabile, sanitizzante e cicatrizzante per la presenza di
alcune vitamine naturali: (bioflavonoidi e vitamina C), presenti normalmente nella frutta ad attività
antimicrobica e ad ampio spettro d’azione. I bioflavonoidi e la vitamina c formano composti
quaternari che esercitano azione inibente verso batteri (attività batteriostatica e battericida),
funghi, parassiti e alcuni virus, senza evidenziare gli effetti collaterali dei composti quaternari
chimici. E' composto anche da alcool che agisce alterando la permeabilità della membrana
cellulare, provocando quindi l’eliminazione del microrganismo. Per evitare fenomeni di resistenza
microbica, si consiglia di alternare il principio attivo del sanitizzante con altri prodotti che abbiano
principi attivi diversi. Indicato per l’HACCP, percorso IGIENE SICURA (regolamenti (CE) 852/04,

853/04, 854/04, 882/04 e direttiva 2002/99. Questo gel è particolarmente indicato per operatori
del settore alimentare infatti studiato appositamente per tutti quegli ambienti (ambito
alimentare,ristoranti, case di cura, asili, scuole, farmacie, ospedali, palestre, centri estetici,
fabbriche, banche, negozi, luoghi di divertimento, ecc.) in un cui è più che mai necessaria
contrastare l’attività patogena dei microrganismi per tutelare la salute pubblica (operatori e
consumatori). Il prodotto può essere impiegato per la pulizia ed igiene di sanitari, attrezzature per
il fitness, porte, maniglie, tavoli, scrivanie, interruttori, telefoni, superfici in genere e ovunque sia
necessaria una rapida sanitizzazione. Erogare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte
e strofinare per 20 secondi fino all’evaporazione totale del prodotto. Eventuale risciacquo al
bisogno. Per igienizzare piccole superfici, distribuire il prodotto su una spugna o carta monouso
pulita e passare sulle superfici.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:
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Gel professionale 250 ml igienizzante disinfettante e sanitizzante mani per uso quotidiano,
battericida senza risciacquo
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