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      Descrizione 

Bacteriacide Handwash è una soluzione liquida 
battericida/sanificante a base di alcool e sali quaternari, 
per la detersione di mani e pelle senza utilizzo di acqua.
Si asciuga senza necessitare dell’utilizzo di fazzoletti o 
panni, non necessita di acqua o risciacquo. Contiene 
Glicerina per proteggere la pelle.
Principi Attivi: 
Alcool Isopropilico; Cloruro di Benzalconio.

Benefits:
−Bacteriacide handwash è studiato per igienizzare 
a fondo la pelle delle mani. La sua particolare 
formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi 
secondi germi e batteri presenti sulla cute.

−Pratico in ogni situazione in cui è necessario 
disinfettare le mani anche in mancanza di acqua. 
Contiene glicerina per prevenire la secchezza della 
pelle.

Applicazione:

-Applicare circa 1 o 2 gocce di prodotto sul palmo della 
mano.

-Strofinare insieme le mani, coprendo in maniera 
omogenea tutta la loro superficie, fino a quando non 
sono asciutte. Il prodotto si utilizza senz’acqua.

Se le mani sono visibilmente sporche, prima 
dell’applicazione del prodotto, è preferibile lavarle con 
sapone e acqua corrente calda fino a quando non sono 
pulite. Si consiglia di lavare per almeno 30 secondi 
insaponando accuratamente le mani.

ATTENZIONE: prima di utilizzare il prodotto consultare 
le informazioni contenute nella Scheda di Sicurezza. Packaging

Box da 12 x 500 ml; box da 6 x 1 lt; box da 4 x 5 lt.
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Active Substances:

Benzyl Ammonium Chloride, CAS#68424-85-1

Isopropyl Alcohol, CAS#67-63-0
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