
Descrizione prodotto

Proprieta’ e formulazione

Detergente Igienizzante Mani è un detergente specificatamente creato per proteggere le mani da germi e batteri, ad elevato potere 

pulente e sanificante, particolarmente indicato per pelli sensibili.

Il prodotto è stato formulato per assicurare una profonda detersione da germi e batteri grazie alla presenza di uno specifico agente igieniz-

zante. Quest’azione pulente è rafforzata altresì dagli estratti naturali quali camomilla biologica, ad azione dermopurificante, e aloe vera, 

ottimo antibatterico naturale, rinfrescante e calmante. Inoltre il principio attivo della malva assicura un elevato potere idratante e lenitivo 

del prodotto, rendendolo ideale per un uso frequente e perfettamente tollerabile a livello cutaneo, rispettando le naturali difese dell’epi-

dermide. Quest’estratto è noto anche per le sue molteplici proprietà emollienti, anti irritanti, decongestionanti e anti rossore. L’uso frequen-

te è reso possibile dalla presenza di vitamina E che svolge un’importante azione protettiva e anti ossidante della cute. 

Specifico per la detersione, igienizzazione e sanificazione
frequente delle mani

•  Per la detersione frequente delle mani

•  Per la sanificazione delle mani degli operatori sanitari 
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Packaging

Imballo principale:

Imballo secondario:

flacone in polietilene da 1000 ml con tappo Flip Top

* Valore medio intera linea

cartone 6 flaconi in polietilene da 1000 ml con tappo Flip Top

Avvertenze
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta, uso 
esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Composizione
Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Levulinate , Coco-Glucoside, 

Glyceryl Oleate, Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Glycerin, Parfum (Fragrance), Triclosan, Alcohol Denat., Tocopherol, Sodium Chloride, Citric Acid, Benzoic Acid, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate

Contiene acqua termale

Modalita’ di conservazione
Conservare nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo 
asciutto e fresco, evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

PAO 12 M

Modalita’ d’uso
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sulle mani, bagnarle e strofinare fino a creare una soffice schiuma. Sciacquare ed 
asciugare con un morbido panno. Il prodotto è indicato per un uso frequente.

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Liquido

Giallo Paglierino

Thè verde e menta

1,024    0,05 g/ml

5,51   0,5
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