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SETTORI D’IMPIEGO
GEL MANI è indicato per l’igienizzazione delle mani nei settori
in cui vi è una manipolazione di alimenti: Lavorazioni ittiche,
pescherie, bar, pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseiﬁci,
etc.
E’ indispensabile per il personale medico, ausiliario e non di:
ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, veterinari,
laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc..
E’ molto utile inoltre in tutti i contesti in cui vi è manipolazione di
denaro: banche, poste, negozi, etc.

Con�ene:
Alcool E�lico, Acqua Demiralizzata,
Isopropilico, Aloe barbadensis leaf
acqua, Glicerolo Vegetale, Profumo,
Cellulosa. (NON CONTIENE ALLERGENI)
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MODO D’USO
Si applica direttamente sulla cute e si stroﬁna ﬁno a completa
evaporazione, non richiede risciacquo, asciuga velocemente
lasciando le mani fresche e morbide grazie alla speciale formula
ricca di sostanze emollienti ed idratanti che contrastano l’azione
disidratante dell’alcool.
ATTENZIONE: non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il
contatto con gli occhi.

Modo d’uso:
Versare sul palmo una dose tale
che permetta di strofinare le
mani per circa 30-60 secondi.
Si utilizza senza acqua.
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GEL MANI con Aloe Vera è un prodotto a base alcolica, per una rapida
ed eﬃcace pulizia delle mani. Grazie alla sua particolare formula è in
grado di eliminare in pochi secondi la totalità dello sporco lasciando
le mani perfettamente igienizzate, morbide e fresche, grazie all’azione
emolliente e idratante dell’aloe vera. La concentrazione ottimale di
Alcool conferisce al prodotto un ampio spettro d’azione. L’alcool
agisce distruggendo le membrane cellulari in seguito a estrazione dei
lipidi, nonchè denaturando le proteine microbiche e disidratando la
cellula microbica.
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