GEL IGIENIZZANTE MANI
CON ALOE VERA

INFORMAZIONI GENERALI
Gel igienizzante mani con Aloe Vera, ideale per detergere le mani.
Versare una quantità di gel sulle mani che permetta di strofinare per almeno 30-60 secondi.

INGREDIENTS
Alcohol, Aqua, Isopropyl alcohol, Hydroxyethylcellulose, Propylene glycol, Parfum, Citral, Aloe
barbadensis leaf juice.

CARATTERISTICHE





Aspetto: gel
Odore: profumato
Alcool %: 70 v/v
Sostanze funzionali: aloe vera, glicole propilenico, miscela alcolica di etilico ed isopropilico

SOSTANZE FUNZIONALI





ALOE VERA: costituita da polisaccaridi contenenti D-glucosio e D-mannosio, da fitosteroli,
vitamine, enzimi, oligoelementi ed aminoacidi. L’ Aloe agisce principalmente come
idratante cutaneo e lenitivo ed il suo gel forma un film protettivo sulla pelle, che gli
consente di svolgere la funzione idratante. Vengono attribuite all’Aloe anche proprietà
cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti.
GLICOLE PROPILENICO: umettante, trattiene l’acqua a livello dell’epidermide riducendo la
disidratazione.
MISCELA DI ALCOOL ETILICO E ISOPROPILICO: solvente con proprietà intrinseche
batteriostatica e conservante, utilizzato spesso come ingrediente principale di prodotti
igienizzanti.

CONFEZIONI
Le confezioni disponibili sono conf. 5L, 1L x 12pz, 500ml, 100ml, 80ml, 2mlx500pz

AVVERTENZE
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Tenere fuori dalla portata dei bambini
Tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto diretto con occhi e mucose
Prodotto infiammabile.

Per informazioni: sanificazione @chimicadagostino.com

Aggiornamento rev.1_2020

Le informazioni qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, noi non garantiamo, esplicitamente o implicitamente, né accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle

 uso. Queste informazioni sono destinate a personale tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo prodotto
informazioni qui contenute o derivanti dal loro
in combinazione con qualsiasi altra sostanza o processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso
contemplato, sia le modalità d’uso nel rispetto della legislazione vigente e di eventuali brevetti. Noi ci riserviamo il diritto di apportare aggiunte, cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute
in ogni momento senza alcun preavviso.

STOCCAGGIO
Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25
°C, lontano da luce e fonti di calore.

TRASPORTO
Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da
luce e fonti di calore

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO
Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua;
consultare il medico se l’irritazione persiste.
Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di
smaltimento presenti in etichetta.

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre
conoscenze alla data indicata su detta scheda
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