
I NOSTRI PREPARATI PER LA TUA 
IGIENE PREVENTIVA
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GEL MANI IGIENIZZANTE PLUS
Gel igienizzante mani. Igienizza, idrata e 
profuma le tue mani.
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Indicazioni:  Gel igienizzante mani Plus, pratico e comodo da portare con sé. Pulisce e igieniz-
za le mani con un delicato profumo di Limone.

Ingredients: Alcohol denat., aqua, glycerin, hydrogen peroxide, polysorbate 80, hydroxyethyl-
cellulose, citrus limon fruit oil, limonene, citral.

Modo d’uso: Applicare sulle mani asciutte e massaggiare finocompleta asciugatura.

Avvertenze: Uso esterno. Contiene perossido di idrogeno. Evitare il contatto del prodotto con 
gli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. Non applicare su 
mucose o cute lesa. Non usare in caso di intolleranza agli ingredienti descritti. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.  Conservare il flacone chiuso correttamente al riparo da fonti di luce o di calore.

Test sul prodotto: Patch Test

Il nostro GEL MANI IGIENIZZANTE PLUS è stato realizzato secondo la seguente composizione:
• Alcool etilico 75%
• Perossido di idrogeno
• Glicerina
• Agente gelificante: IdrossietilCELLULOSA
• Olio essenziale di limone

GEL MANI 
IGIENIZZANTE
PLUS
Gel igienizzante mani.
Pulisce e igienizza le mani con un de-
licato profumo di Limone.
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SAPONE MANI IGIENIZZANTE

Sapone liquido per l’igiene quotidiana delle 
mani.
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SAPONE MANI
IGIENIZZANTE
Sapone liquido per l’igiene quotidiana 
delle mani.

Indicazioni: Sapone mani  igienizzante mani, ideale per l’igie quotidiana delle tue mani.

Ingredients: Aqua, Zinc coceth sulfate, Citrus grandis seed extract, Chlorhexidine digluco-
nate, Coco-betaine, Sodium lauroyl glutamate, Sodium chloride, Glycerin, Parfum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, Propylene glycol..

Modo d’uso: Dosare il prodotto su mani bagnate, strofinare e risciacquare accuratamente con 
acqua. 

Avvertenze: Uso esterno. Non usare in caso di intolleranza agli ingredienti descritti. Conser-
vare il flacone chiuso correttamente al riparo da fonti di luce o di calore.

Test sul prodotto:  Patch Test



SPRAY AMBIENTE RINFRESCANTESPRAY AMBIENTE RINFRESCANTE
Spray per no Gas, ideale per ogni ambiente, dalla gradevole 
fragaranza.
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S P R A Y
A M B I E N T E
RINFRESCANTE

Indicazioni: Spray per no Gas, ideale per ogni ambiente, dalla gradevole fragaranza.

Contiene: Alcol denat., olio essenziale di Limone, Olio essenziale di Menta, perossido di idrogeno.

PERICOLO:  H226 – Liquido e vapori infiammabili. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H412 
– Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208- Contiene:, citrus limon fruit 
oil. Può provocare una reazione allergica. P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare polvere o CO 2 per estinguere. P403+P235 - Conservare in 
luogo fresco e ben ventilato. P501 – Smaltire il prodotto e il recipiente in accordo con le regolamenta-
zioni locali.

CONSIGLI D’UTILIZZO:  Nebulizzare uniformemente 4-5 volte al giorno nei diversi angoli degli ambien-
ti, secondo necessità.  Ideale in ambienti con aria viziata, umidi o poco areti. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua.
• In caso di irritazione della pelle consultare il medico.
• Conservare il flacone chiuso correttamente al riparo da fonti di luce o di calore.

Il nostro SPRAY AMBIENTE RINFRESCANTE è stato realizzato secondo la seguente composizione:
• Alcool etilico 75%
• Perossido di idrogeno
• Olio essenziale di limone
• Olio essenziale di menta

Spray per no Gas, ideale per ogni ambiente, 
dalla gradevole fragaranza.

ALCOOL 

ETILICO 75%
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