
P R O F E S S I O N A L E  S E M P L I C E M E N T E

Gel Mani Istantaneo

Descrizione prodotto
Gel mani istantaneo è un igienizzante a base alcolica che non necessita né di acqua né di risciacquo. Pronto all’uso, evapora rapidamente 

e garantisce un elevato grado di pulizia e igiene, eliminando il ristagno di agenti patogeni.

Proprieta’ e formulazione
Gel istantaneo con agente igienizzante, arricchito da estratti naturali che permettono un utilizzo frequente del prodotto senza effetti irritanti.

La presenza di estratto di aloe vera dona sollievo alla pelle e svolge un’efficace azione riequilibrante e lenitiva. L’urea favorisce il distacco delle 

cellule morte superficiali, rigenerando così la cute e lasciando la pelle morbida. Per combattere la secchezza cutanea, sono state introdotte 

glicerina vegetale e vitamina E, dalle importanti proprietà idratanti, rigeneranti ed emollienti, permettendo al prodotto di essere utilizzato più 

volte nell’arco della giornata.

Igienizzante mani in gel istantaneo

SENZA PARABENI-SENZA OLI MINERALI-SENZA

SILICONI-SENZA SAPONE - DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

•  Per eliminare germi e batteri

•  Per la pulizia senz’acqua delle mani
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* Valore medio intera linea

Packaging

Imballo principale:

Imballo secondario:

flacone in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

cartone 12 flaconi in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

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

Composizione
Aqua (Water), Alcohol Denat., Urea, Glycerin, Triclosan, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Carbomer, Sodium 

Hydroxide, Parfum (Fragrance)

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, strofinare fino a completa evaporazione. Il prodotto può essere utilizzato 
più volte nell’arco della giornata.

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Gel

Incolore

Mentolata

0,94    0,05 g/ml

6,79    0,5

G occia  è : marchio distr ibuito e  di  proprietà  di  L ist  sr l

Via Dossi , 30 Z . I . -  25050 Pian Camuno (BS)

Tel .  +  39 0364 598141
800 923 945
Numero Verde

+_

+_




