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GI005, GI0100, GI0250, GI0500, GI1000 
GEL IGIENIZZANTE MANI - HYDRO ALCOHOLIC CLEANSING HAND GEL 

     

 
GI005 

 
GI0100 

 
GI0250 

 
GI0500 

 
GI1000 

Igienizzante e detergente mani dopo possibili contaminazioni dovute a strette di mano, contatto con denaro, utilizzo di mezzi 
pubblici, ecc. Applicare una quantità di prodotto sufficiente a coprire le superfici delle mani e strofinarle fino ad asciugatura. 

Hand cleansing gel, suitable after possible contamination due to handshakes, contact with money, use of public transport, etc. 
Apply a quantity of product sufficient to cover the surfaces of the hands and rub the hands until dry. 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 

REF GI005 GI0100 GI0250 GI0500 GI1000 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
Gel igienizzante mani idroalcoolico (percentuale di alcool: 70%) 
Hydro alcoholic cleansing hand gel (alcohol percentage: 70%) 

COMPOSIZIONE 

COMPOSITION 
ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, CARBOMER, PARFUM, TRIETHANOLAMINE 

PH 6.0 – 8.0 

AVVERTENZE 
WARNINGS 

Prodotto infiammabile, tenere fuori dalla portata dei bambini e da fonti di calore, non applicare su viso e mucose e su 
cute lesa. Solo per uso esterno. 

Flammable product, keep out of reach of children and sources of heat, do not apply on face and mucous membranes 
and on damaged skin. For external use only. 

CONFORMITÀ ALLA 
NORMATIVA 
COMPLIANCE TO 

STANDARDS 

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , sui prodotti 
cosmetici 

Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic 
products 

 

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING 

REF GI005 GI0100 GI0250 GI0500 GI1000 

CONFEZIONE PRIMARIA 
PRIMARY 

PACKAGING 

5ml 
In bustina 
In pouch 

100ml 
in flacone in bottle 

250ml 
in flacone con 

dosatore 
in bottle with 

dispenser 

500ml 
in flacone con 

dosatore 
in bottle with 

dispenser 

1000ml 
in flacone con 

dosatore 
in bottle with 

dispenser 

1000 
Bustine 
pouches 

30 flaconi  
30 bottles 

25 flaconi 
25 bottles 

20 flaconi 
20 bottles 

12 flaconi 
12 bottles CONFEZIONE DI 

VENDITA 
SALE PACKAGING 

in scatola di cartone – in carton box 

IMMAGAZZINAMENTO 
STORAGE 

Temperatura: +5°C ÷ +30°C 
Temperature: +5°C ÷ +30°C 

SCADENZA – EXPIRY 
36 mesi dalla data di produzione. PAO (periodo dopo apertura) 12 mesi. 

36 months from production date. PAO (Period After Opening): 12 months. 

 


