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Gel liquido - 80 ml
Gel igienizzante mani che

contiene per il 60% alcol.

Gel igienizzante pronto all’uso, pensa-

to per pulire le mani quando ci si trova 

fuori casa o quando non si dispone di 

acqua e sapone. Può essere utilizzato 

anche per rimuovere odori sgradevoli 

dalle mani. Distribuire e strofinare il 

prodotto su tutte  le parti delle mani 

fino a quando la pelle risulta asciutta.

INGREDIENTI
Alcohol Denat., Aqua, 
Glycerin, Carbomer, 

Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, 
Parfum, Citral, Limonene, Linalool,

Citronellol, Geraniol, Phenoxyethanol.
Alcol minimo 60%

8 0 5 8 2 5 8 3 3 8 0 3 3
                 

24 pz
€ 1,95 

al pezzo
+ iva

Gel liquido - 300 ml
Gel igienizzante mani che 

contiene per il 60% alcol.

Gel igienizzante per pulire le mani 

quando ci si trova fuori casa o quando 

non si dispone di acqua e sapone. 

Rimuove odori sgradevoli dalle mani. 

I gel a base di alcol hanno un alto 

potere antisettico ad ampio spettro, 

in grado di garantire alla pelle le 

condizioni igieniche ideali in ogni 

momento. L’alta concentrazione 

alcolica svolge un’efficace azione 

disinfettante e antibatterica contro virus 

e microbi.

INGREDIENTI
Isopropyl Alcohol, Aqua,

Glycerin, Sodium Acrylates/c10-30 Alkyl 
Acrylate

Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, 
Chlorhexidine
Digluconate.

Alcol minimo 60%

8 0 5 8 2 5 8 3 3 8 1 0 1

12 pz
€ 5,95

al pezzo
+ iva

IgieneX tubo - 75 ml
Gel igienizzante mani che

contiene per il 60% alcol.

Gel igienizzante pronto all’uso, pensa-

to per pulire le mani quando ci si trova 

fuori casa o quando non si dispone di 

acqua e sapone. Può essere utilizzato 

anche per rimuovere odori sgradevoli 

dalle mani. Distribuire e strofinare il 

prodotto su tutte  le parti delle mani 

fino a quando la pelle risulta asciutta.

INGREDIENTI
Alcohol denat., Aqua, Propylene 

glycol, Parfum, Acrylates/C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, 

Triethanolamine,
PEG-20 hydrogenated lanolin, Limonene, 

Hexyl cinnamal, Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Citral, Benzyl benzoate.

Alcol minimo 60%.

A980254458                

24 pz
€ 1,50

al pezzo
+ iva

Mascherine facciali - 50 pz
DISPOSITIVO MEDICO 

50 pz

Mascherine mediche facciali monouso

3 strati. Dotate di elastici auricolari

e barra nasale modellabile che 

consentono un’adeguata adattabilità

della mascherina al viso.

Ipoallergeniche, a bassa resistenza

respiratoria e capacità filtrante.

SPECIFICHE
Dimensioni mascherina:

17.5 x 9.5 cm
Colore:

interno bianco, esterno blu
Materiali/strati:

3 strati in tessuto non tessuto
STRATO ESTERNO: Non-woven 
Spunbond Fabric. Colore: blu.

STRATO INTERMEDIO: PP Melt Blown 
fabric. Colore: bianco.

STRATO INTERNO: Non-woven 
Spunbond material. Colore: bianco.
Materiale elastici: cotton-spandex

Materiale adattatore nasale: alluminio
Senza Lattice - Senza fibre di vetro

Shelf life: 3 anni - Non è un prodotto 
sterile

Made in China

1 box
(50 mascherine)

€ 38,00 + iva
€ 0,76

a mascherina

PRODOTTI

il flacone è in plastica
ricavata da fonte vegetale

e rinnovabile.

A980417291

difar consumer care

TIMBRO CLIENTEOFFERTE RISERVATA A 

ACQUISTO MINIMO PREZZO DI CESSIONE ORDINE



Mascherine FFP2 - 20 pz 
Semi-maschera filtrante antipolvere a 

conchiglia senza valvola

Le semi-maschere filtranti antipolvere 

forniscono un’adeguata protezione 

delle vie respiratorie in ambienti dove 

si è esposti a polveri e/o a

particelle liquide non volatili.

STANDARD DI RIFERIMENTO
Questo prodotto è fabbricato in un 

paese extraeuropeo secondo la norma 
tecnica in uso in tale paese

denominata GB2626-2006 KN95.
L’importatore dichiara, ai sensi del 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, Art. 
15, Comma 3, che tale

norma ha contenuti tecnici equivalenti
alla norma europea UNI 

EN149:2001+A1:2009, respiratori 
a facciale filtrante contro le polveri. 

(U.INAIL.72000.16/04/2020.0007338)

                  1 box
(20 mascherine)

€ 99,00 + iva 
€ 4,95

a mascherina

Visiera Riutilizzabile

La visiera protettiva è realizzata in 

PETG ignifugo di classe 1 certificato.

è perfetta per chi lavora a stretto 

contatto con il pubblico ed è 

maggiormente esposto al rischio. 

Lo screen protettivo non impedisce 

la visione perché ha uno schermo 

panoramico e può essere indossato 

tutto il giorno perché è leggero e 

confortevole. La fascia posteriore 

regolabile garantisce sempre la 

massima aderenza.

MISURE

altezza 31 cm
larghezza 39 cm 1 pz

€ 15,00 
al pezzo

+ iva

Visiera Protettiva 
DISPOSITIVO MEDICO 

Visiera protettiva con telaio frontale 

riutilizzabile e schermo protettivo 

monouso integrabile.

Antigraffio, anti appannamento e 

altamente trasparente.

Protezione a 180°

Applicazione e sostituzione della visiera 

facilitata, mediante fori predisposti.

COMPONENTI

telaio frontale
materiale: dimengel 100  - ldpe 

plastazote 3 mm
dimensioni: altezza 25 mm  / Ø int. 140 

mm / Ø est. 180 mm
colore: bianco

schermo protettivo
materiale: polipropilene antigraffio apet 

gloss spessore 0,20 mm
colore: trasparente cristal

dimensioni: 340 mm x 220 mm

               
1 pz +

10 ricariche € 49,90 + iva

10 ricariche Visiera Protettiva
DISPOSITIVO MEDICO 

Schermo protettivo monouso.

Antigraffio, anti appannamento e 

altamente trasparente.

Protezione a 180°

Applicazione e sostituzione della visiera 

facilitata, mediante fori predisposti.

COMPONENTI

schermo protettivo
materiale: polipropilene antigraffio apet 

gloss spessore 0,20 mm
colore: trasparente cristal

dimensioni: 340 mm x 220 mm

10
ricariche

€ 29,90 
al pezzo

+ iva

PRODOTTI ACQUISTO MINIMO PREZZO DI CESSIONE ORDINE

difar consumer care

TIMBRO CLIENTEOFFERTE RISERVATA A 

                  

A980457244

               



Gel idroalcolico
igienizzante per mani
1 Litro
contiene per il 70% alcol.

Gel idroalcolico igienizzante per mani.

con estratto di limone e glicerina.

instantaneo. senza risciacquo.

PRINCIPI ATTIVI
ALCOHOL DENAT. (Alcohol Etílico):
Ingrediente con azione disinfettante.
ISOPROPANOL (Isopropyl Alcohol): 

Alcol che
potenzia l’azione dell’alcol etilico.
GLICERINA VEGETALE (Glycerin): 

Umettante
ed emolliente della pelle.

PROPILENGLICOL (Propylene Glycol):
Emolliente della pelle.

ESTRATTO DI LIMONE (Citrus Limon Fruit
Extract): Con proprietà antisettiche,

tonificanti e astringenti.

                  1 pz
€ 15,00
al pezzo

+ iva

Gel idroalcolico
igienizzante per mani
5 Litri
contiene per il 70% alcol.

Gel idroalcolico igienizzante per mani.

con estratto di limone e glicerina.

instantaneo. senza risciacquo.

PRINCIPI ATTIVI
ALCOHOL DENAT. (Alcohol Etílico):
Ingrediente con azione disinfettante.
ISOPROPANOL (Isopropyl Alcohol): 

Alcol che
potenzia l’azione dell’alcol etilico.
GLICERINA VEGETALE (Glycerin): 

Umettante
ed emolliente della pelle.

PROPILENGLICOL (Propylene Glycol):
Emolliente della pelle.

ESTRATTO DI LIMONE (Citrus Limon Fruit
Extract): Con proprietà antisettiche,

tonificanti e astringenti.

1 pz
€ 50,00
al pezzo

+ iva

PRODOTTI

SPEDIZIONE

INVIO ORDINI A

PAGAMENTO

difar consumer care

TIMBRO CLIENTEOFFERTE RISERVATA A 

                  

ACQUISTO MINIMO PREZZO DI CESSIONE ORDINE

SPEDIZIONE

GRATUITA
PER ORDINI SUPERIORI AD € 300,00 +IVA

PAGAMENTO
AL CORRIERE
ALLA CONSEGNA

email ordini@difar.it          Tel 090.9912376          Fax 090.9912753

NOTE



SCHEDA PRODOTTO – GEL MANI IGIENIZZANTE  
 

Laboratorio Officinale srl Unipersonale 
Capitale Sociale Euro 90.000 

 Sede Legale e Operativa: Via Donatello 64 –  20020 Solaro (MI) 
C.F. e P.IVA: 10920010963 – Cod. REA: MI-2566798 

tel. 02 366 48501 – www.lobio.it 
Versione scheda tecnica: v01 – 10/03/20 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Gel igienizzante pronto all’uso, pensato per pulire le mani quando ci si trova fuori 
casa o quando non si dispone di acqua e sapone. Può essere utilizzato anche per 
rimuovere odori sgradevoli dalle mani. Contiene per il 60% alcol. 
 
MMOODDAALLIITTÀÀ  DD’’UUSSOO  
Distribuire e strofinare il prodotto su tutte le parti delle mani fino a quando la pelle 
risulta asciutta. 
 
AAVVVVEERRTTEENNZZEE  
Prodotto infiammabile. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di 
calore. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. 
USO ESTERNO. 
 

 
INGREDIENTI / INCI (UE)  
Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Parfum, Citral, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Phenoxyethanol. 
 
PPrrooddoottttoo  ccoossmmeettiiccoo  ppeerr  uussoo  eesstteerrnnoo,,  rreeaalliizzzzaattoo  sseeccoonnddoo  RReeggoollaammeennttoo  11222233//22000099  ––  AArrtt..  88--1100--1111..  CCoonn  llaa  pprreesseennttee  aatttteessttiiaammoo  cchhee  ii  nnss..  
pprrooddoottttii  ssoonnoo  ssttaattii  ssoottttooppoossttii  aa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaa  RReeggoollaammeennttoo  11222233//22000099  qquuaannddoo  uuttiilliizzzzaattii  sseeccoonnddoo  llee  
iinnddiiccaazziioonnii  ee  llee  aavvvveerrtteennzzee  rriippoorrttaattee  iinn  eettiicchheettttaa..    
  
  
MMAANNIIPPOOLLAAZZIIOONNEE::  secondo le norme convenzionali di igiene.  
SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO::  conservare al riparo di umidità, freddo e calore.  
RREEQQUUIISSIITTII  DDEELL  LLOOCCAALLEE::  temperatura ambiente (18-35°C) mantenendo le confezioni ben chiuse.  
 
 

Cod. prodotto:  Formato Pezzi per CTN Cod. EAN 

250028 80 ml 48 8058258338033 

 



SCHEDA PRODOTTO – GEL MANI IGIENIZZANTE  
 

Laboratorio Officinale srl Unipersonale 
Capitale Sociale Euro 90.000 

 Sede Legale e Operativa: Via Donatello 64 –  20020 Solaro (MI) 
C.F. e P.IVA: 10920010963 – Cod. REA: MI-2566798 

tel. 02 366 48501 – www.lobio.it 
Versione scheda tecnica: v01 – 10/03/20 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Gel igienizzante per pulire le mani quando ci si trova fuori casa o quando non si 
dispone di acqua e sapone. Rimuove odori sgradevoli dalle mani. Contiene per il 
60% alcol. 
 
LL’’AAZZIIOONNEE  IIGGIIEENNIIZZZZAANNTTEE  
I gel a base di alcol hanno un alto potere antisettico ad ampio spettro, in grado di 
garantire alla pelle le condizioni igieniche ideali in ogni momento. L’alta 
concentrazione alcolica svolge un'efficace azione disinfettante e antibatterica 
contro virus e microbi.  
 
MMOODDAALLIITTÀÀ  DD’’UUSSOO  
Distribuire e strofinare il prodotto su tutte le parti delle mani fino a quando la pelle 
risulta asciutta. Non necessita di risciacquo. 
 
AAVVVVEERRTTEENNZZEE  
Prodotto infiammabile. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. In caso di 
contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. USO ESTERNO. 
 

INGREDIENTI / INCI (UE)  
Isopropyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Sodium Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, 
Chlorhexidine Digluconate. 
 
PPAACCKKAAGGIINNGG  GGRREEEENN::  il flacone è in plastica ricavata da fonte vegetale e rinnovabile.  
 
PPrrooddoottttoo  ccoossmmeettiiccoo  ppeerr  uussoo  eesstteerrnnoo,,  rreeaalliizzzzaattoo  sseeccoonnddoo  RReeggoollaammeennttoo  11222233//22000099  ––  AArrtt..  88--1100--1111..  CCoonn  llaa  pprreesseennttee  aatttteessttiiaammoo  cchhee  ii  nnss..  
pprrooddoottttii  ssoonnoo  ssttaattii  ssoottttooppoossttii  aa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaa  RReeggoollaammeennttoo  11222233//22000099  qquuaannddoo  uuttiilliizzzzaattii  sseeccoonnddoo  llee  
iinnddiiccaazziioonnii  ee  llee  aavvvveerrtteennzzee  rriippoorrttaattee  iinn  eettiicchheettttaa..    
  
MMAANNIIPPOOLLAAZZIIOONNEE::  secondo le norme convenzionali di igiene.  
SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO::  conservare al riparo di umidità, freddo e calore.  
RREEQQUUIISSIITTII  DDEELL  LLOOCCAALLEE::  temperatura ambiente (18-35°C) mantenendo le confezioni ben chiuse.  
 
 

Cod. prodotto:  Formato Pezzi per CTN Cod. EAN 

250035 300 ml 12 8058258338101 

 



 
 

 

SCHEDA TECNICA  
 

 
REF. EP01 

INGREDIENTI ATTIVI 

Alcool denaturato: 60%  Fenossietanolo 
Glicole propilenico  

 
INGREDIENTS: 
Alcohol denat., Aqua, Propylene glycol, Parfum, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, Triethanolamine, 
PEG-20 hydrogenated lanolin, Limonene, Hexyl cinnamal, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral, Benzyl benzoate. 
  
CONTENITORE: 
Tubo serigrafato in PBL da 75 ml. 

INDICAZIONI:  
Utile per igienizzare le mani dopo possibili 
contaminazioni dovute a strette di mano, contatto con 
denaro, utilizzo di mezzi pubblici ecc… 

MODALITA’ D’USO: 
Mettere una piccola quantità di gel su una mano. 
Sfregare le mani fino al completo assorbimento. 
AVVERTENZE: 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi, 
mucose, ferite aperte o cute lesa. Tenere lontano da fonti 
di calore.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Aspetto: GEL Pao:  
 

 

Colore: TRASPARENTE pH: 6.3 

  Viscosità:  10080 

IL  PRODOTTO E’ STATO SOTTOPOSTO A SPECIFICI TEST MICRO BIOLOGICI E AL CONTOLLO DI QUALITA’ 

PRODOTTO MADE IN ITALY Scheda di certificazione tecnica riservata agli operatori 



SCHEDA PRODOTTO
MASCHERINE FACCIALI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Mascherine mediche facciali monouso 3 strati. 
Dotate di elastici auricolari e barra nasale 
modellabile che consentono un’adeguata 
adattabilità della mascherina al viso.
Ipoallergeniche, a bassa resistenza respiratoria e 
capacità fi ltrante. 

Box da 50 pezzi

MODALITÀ D’USO
1. Allineare la barra nasale al naso e indossare la mascherina con il lato blu rivolto verso l’esterno, inserendo gli 
elastici. 2. Regolare delicatamente la barra nasale. 3. Assicurarsi che sia ben posizionata sul viso.

AVVERTENZE
Non riutilizzare.
Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce a temperatura ambiente.
Il prodotto deve essere smaltito secondo le vigenti normative.

Codice articolo CONTENUTO CONFEZIONE Pezzi per CTN PARAF

50 mascherine

Difar Distribuzione s.r.l.

Via Ciantro, 67 - 98057 Milazzo (ME)
Tel. +39 090 9912376 Numero V erde 800913639

www.difar.it 

DF204 40 confezioni (2000 mascherine) 980417291

marketing@difar.it

PACK MULTILINGUE: IT, EN, FR, ES, DE

DISPOSITIVO MEDICO   

STANDARD APPLICATI
DISPOSITIVO MEDICO Classe I ai sensi della Direttiva CE 93/42 in materia di dispositivi medici.
EN 14683 Type I - Medical face masks - Requirements and test methods
ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 10993-5:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices Tests for irritation and skin sensitization
ISO 10993-12:2012 Biological evaluation of medical devices Sample preparation and reference materials

CERTIFICAZIONI FABBRICANTE
Sistema di Gestione Qualità Certifi cato TŰV SŰD ai sensi della norma EN ISO 13485:2016 - Medical devices - Quality 
management systems - Requirements for regulatory purposes

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Dimensioni mascherina: 17.5 x 9.5 cm
Colore: interno bianco, esterno blu.
Materiali/strati: 3 strati in tessuto non tessuto.
STRATO ESTERNO: Non-woven Spunbond Fabric. Colore: blu.
STRATO INTERMEDIO: PP Melt Blown fabric. Colore: bianco.
STRATO INTERNO: Non-woven Spunbond material. Colore: bianco.
Materiale elastici: cotton-spandex
Materiale adattatore nasale: alluminio
Senza Lattice - Senza fi bre di vetro
Shelf life: 3 anni - Non è un prodotto sterile
Made in China

DESTINAZIONE D’USO
Destinato ad essere usato come maschera facciale di isolamento su pazienti o altre persone al fi ne di ridurre il rischio 
di di¥ usione di infezioni in situazioni di epidemie o pandemie.



DESTINAZIONE D’USO
Le semi-maschere filtranti antipolvere forniscono un’adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti dove si è esposti a polveri e/o a 
particelle liquide non volatili.

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA SEMI-MASCHERA
Prima di indossare la semi-maschera, assicurarsi di avere le mani pulite.
1. Con il rovescio del respiratore separare il lembo superiore e inferiore fino ad ottenere una forma a conchiglia. Assicurarsi che entrambi i lembi 
siano completamente dispiegati.
2. Tenere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare entrambi gli elastici con l’altra mano.
3. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici verso l’esterno di entrambe le orecchie ed 
agganciarli.
4. Con entrambe le mani modellare lo stringinaso intorno al setto nasale per assicurare una buona aderenza al viso e una buona tenuta. Premere 
lo stringinaso con una sola mano può determinare una minor tenuta e una minore prestazione del respiratore
5. Verificare la tenuta del respiratore sul viso effettuando la prova di tenuta prima di accedere all’area contaminata.

A CONCHIGLIA SENZA VALVOLA - CONFEZIONE DA 20 PZ 

IMPORTATO E
DISTRIBUITO DA:
L10 trading srl
Via Gian Giacomo Mora 11°
20123 Milano (MI) - ITALY
Tel +390302620355

FABBRICATO DA:
Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronics Factory
2F, No. 172, South Dongfeng avenue,
Dongfeng town, Zhongshan city
MADE IN CHINA

2022/04 -10 °C <80 %

+ 25 °C

COD. GM700LOT  02.04.2020

Dichiarazione di Conformità disponibile su richiesta via email a info@L10brand.com

SEMI-MASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

AVVERTENZE
Questo prodotto non è progettato per la protezione da amianto, silice, polvere di cotone o altre polveri, fumi, nebbie, gas e vapori tossici. NON 
UTILIZZARE DURANTE LE OPERAZIONI DI VERNICIATURA A SPRUZZO. I soggetti che soffrono di dispnea o problemi di cuore devono utilizzare il 
prodotto con estrema attenzione. Questo prodotto non può essere utilizzato come maschera antigas in ambiente tossico.
La semi-maschera filtrante non deve essere usata per più turni di lavoro. 

PROVA DI TENUTA
A) Coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarlo e a non modificare la tenuta. B) ESPIRARE 
con decisione. C) Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. D) Se 
si percepiscono perdite d’aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta.
Se non si riesce ad ottenere una perfetta tenuta, NON accedere all’aria contaminata. 
Gli utilizzatori devono essere addestrati all’uso corretto in accordo con la legislazione nazionale.

SMALTIMENTO
I prodotti contaminanti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi in accordo con la legislazione nazionale.

IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
Prima dell’uso controllare che il prodotto sia ancora all’interno del periodo di validità dichiarato (data di scadenza). Il prodotto deve essere 
conservato in un luogo asciutto e pulito. Conservare e trasportare il prodotto nell’imballo originale.

STANDARD DI RIFERIMENTO/ NORME TECNICHE APPLICABILI
Questo prodotto è fabbricato in un paese extraeuropeo secondo la norma tecnica in uso in tale paese denominata GB2626-2006 KN95. 
L’importatore dichiara, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, Art. 15, Comma 3, che tale norma ha contenuti tecnici equivalenti alla 
norma europea UNI EN149:2001+A1:2009, respiratori a facciale filtrante contro le polveri. (U.INAIL.72000.16/04/2020.0007338)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Nome: semi-maschera per il viso e naso con elastici per orecchie. Modello: GM700.
Composizione e struttura del prodotto: Prodotto realizzato in tessuto-non-tessuto sottile multistrato.

DATA DI PRODUZIONE: 2020/04



SCHERMO FACCIALE PROTETTIVO





        

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO::    

GEL IDROALCOLICO IGIENIZZANTE PER MANI.   

FFOORRMMAATTOO::    

5000 ML/1000ML Disk Top 

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE::    
 
GEL IGIENIZZANTE PER  MANI CON 70% DI  
ALCOL V/V 

 
IINNDDIICCAAZZIIOONNII:: 

GEL IDROALCOLICO IGIENIZZANTE PER MANI.  
CON ESTRATTO DI LIMONE E GLICERINA. 
INSTANTANEO. SENZA RISCIACQUO. 

 
MMOODDOO  DD’’UUSSOO::  APPLICARE SULLA PELLE SANA, 
PULITA E ASCIUTTA, LA QUANTITÀ 
SUFFICIENTE DI PRODOTTO E MASSAGGIARE 
FINO A TOTALE ASSORBIMENTO. 

PPRREECCAAUUZZIIOONNII::  USO ESTERNO. NON INGERIRE. 
LIQUIDI E VAPORI MOLTO INFIAMMABILI. 
EVITARE IL CONTATTO CON OCCHI, MUCOSE, 

ZONE SENSIBILI O MALATTIE DELLA PELLE.IINN  
CCAASSOO  DDII  CCOONNTTAATTTTOO  CCOONN  GGLLII  OOCCCCHHII:: 
SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA 
PER ALCUNI MINUTI. NON UTILIZZARE IN 
PERSONE SENSIBILI AI SUOI COMPONENTI NÉ 
PER PERIODI PROLUNGATI. MANTENERE 
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
UTILIZZARE CON PRECAUZIONE IN BAMBINI 
MINORI DI 2 ANNI. 

 
PPRRIINNCCIIPPII  AATTTTIIVVII 
ALCOHOL DENAT. (Alcohol Etílico): 
Ingrediente con azione disinfettante. 
ISOPROPANOL (Isopropyl Alcohol): Alcol che 
potenzia l’azione dell’alcol etilico.  
GLICERINA VEGETALE (Glycerin): Umettante 
ed emolliente della pelle. 
PROPILENGLICOL (Propylene Glycol): 
Emolliente della pelle. 
ESTRATTO DI LIMONE (Citrus Limon Fruit 
Extract): Con proprietà antisettiche, 
tonificanti e astringenti. 
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