
 
 

 

GEL IGIENIZZANTE 
Senza risciacquo 
Flacone PET 100 ml
Flacone PET 320 ml con dosatore, per comunità

Cod. 970534
Cod. 970448

Caratteristiche: 

Formulazione a base idroalcoolica, costituita dal 60 % di 
Alcool, con olio essenziale di Limone.  
Deterge e igienizza a fondo le mani, lasciando la pelle 
morbida e piacevolmente profumata.  
Ideale fuori casa o quando non si dispone di sapone.  
Non necessita risciacquo. 

Ingredienti: 

Alcohol Denat, Aqua, Carbomer, Citrus Limon Peel Oil, 
Triethanolamine, Banzalkonium Chloride, d-Limonene*, Citral*, 
Linalool*. 
 

 * sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non utilizzate in quanto tali, ma 
naturalmente presenti negli oli essenziali impiegati nella formulazione. 

Ingredienti caratterizzanti 
e funzionali:  

Alcohol Denat: l'alcool denaturato, è alcool etilico destinato 
all’impiego in campi diversi da quello alimentare e 
farmaceutico, trattato mediante l'aggiunta di sostanze 
denaturanti al fine di renderne il gusto sgradevole. A contatto 
con batteri e virus, modifica e altera la struttura chimica delle 
loro proteine e dei loro enzimi, impedendo di svolgere le loro 
funzioni. Distruggendo queste sostanze, essenziali per la vita di 
batteri e virus, impedisce di fatto il loro sviluppo e la loro 
proliferazione.  
 

Citrus Limon Peel Oil: l’olio essenziale di Limone, estratto per 
spremitura a freddo della porzione esterna della buccia, ha 
proprietà astringenti e tonificanti.  
Fonte naturale di d-Limonene, svolge azione purificante, 
antibatterica attiva contro numerosi germi patogeni, 
antisettica e disinfettante naturale. 
Grazie all’elevata capacità di penetrare attraverso gli strati 
superiori dell’epidermide è ampiamente utilizzato come 
ingrediente funzionale in numerosi prodotti ad uso topico. 

Istruzioni per l’uso 
Versare una minima quantità di prodotto direttamente sulle
mani e strofinare tra loro fino a che queste non ritornano
asciutte. Non necessita risciacquo.

Avvertenze e indicazioni: 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto
sciacquare con abbondante acqua.

Conservazione: Il prodotto rimane stabile per 24 mesi dopo
l’apertura.

GEL IGIENIZZANTE MANI
senza risciacquo


