
Code:
Sigle:
Rev.:
Date:

A0001.0000F1
STA0001.0000F1
4
14/04/2020

F.I.D.E.A. SpA - Z.Ind.le Cavalieri 22/24/26 - 62024 Matelica (MC) - ITALY - Tel. +39 0737 7840 - Fax +39 0737 783459 - www.fidea.com

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001, 14001 e BS OHSAS 18001 SCHEDA TECNICA

SANIL – GEL IGIENIZZANTE PER MANISANIL – GEL IGIENIZZANTE PER MANI  A BASE ALCOLICAA BASE ALCOLICA

DESCRIZIONE PRODOTTO
Gel igienizzante studiato per detergere a fondo la pelle delle mani. Pratico e pronto all’uso, si utilizza senza acqua ed è un’ottima
alternativa al lavaggio delle mani. Utilizzabile in zone di lavorazione alimentare come cucine, ristoranti e bar che operano in
ottemperanza del regolamento (CE) n.852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP. PH neutro. Asciuga rapidamente
lasciando la pelle morbida e profumata. Senza coloranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stato fisico : Gel
Colore : Limpido incolore
Densità : 0,890 ± 0,005 Kg/dm³ (Met. Int. ISTR. 44)
Tipo di prodotto : Gel igienizzante per le mani a base alcolica
Contenuto di Etanolo : maggiore del 60% in volume
Confezioni : 80 ml a 5 litri

MODALITÀ D’USO
• Versare una piccola quantità di gel su una mano e strofinare fino al completo assorbimento avendo cura di passare il prodotto su
tutta la superficie delle mani.
• Per uso industriale, professionale e domestico.
• Pratico e veloce da utilizzare anche sul luogo di lavoro.
• La presenza di glicerina e il pH non aggressivo lo rendono applicabile più volte durante la giornata senza problemi di irritazione
alla pelle.
• Può essere utilizzato nelle zone di lavorazione alimentare dov’è richiesta una rapida igienizzazione delle mani.

AVVERTENZE:
Solo per uso esterno, evitare il contatto con occhi, mucose o cute lesa. Richiudere bene il tappo dopo l’uso. Prodotto infiammabile,
tenere il contenitore lontano da fonti di calore. Non Ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI:
Alcohol, Aqua, Glycerin, Isopropyl alcohol, MEK, Hydroxypropyl methylcellulose, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Hexyl
cinnamal, Geraniol.
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Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna
responsabilità poiché le condizioni d’uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.




