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POLY SOAP GEL IGIENIZZANTE 
PER L’IGIENE DELLE MANI SENZA RISCIACQUO 

 
                                                                                                                             

 
Gel igienizzante a base idroalcolica specifico per l’igiene delle mani, da utilizzare tal quale. Agisce in pochi secondi 
lasciando la pelle morbida e piacevolmente profumata. Indicato per tutte le applicazioni ove sia necessaria una 
accurata e rapida pulizia delle mani senza l’uso di acqua. Pratico ed efficace si assorbe rapidamente e non si 
risciacqua. Indicato anche per il riempimento degli appositi distributori installati in luoghi pubblici.  
 

 
 
CONTIENE:  
Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine,  
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Benzyl Salicilate,  Hexylcinnamal,  
Limonene. 
 
Documentazione conforme al Reg. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
aspetto fisico: gel 
colore: incolore 
odore: nota marina delicata 
pH conc.: 6,3 ± 0,5 
peso specifico: 0,89 + 0,01 g/ml 
Alcool: > 60% 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prodotto da utilizzare tal quale prelevandolo dall’apposito distributore oppure dal flacone 
munito di pompetta dosatrice. 
Prelevare 1 o 2 dosi con una mano e frizionare su palmo, dorso e tra le dita fino a quando il gel 
sarà completamente evaporato. 
Ripetere l’operazione regolarmente dopo aver toccato oggetti potenzialmente sporchi e/o 
inquinati. 
 

 
 
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta. 
Conservare ben chiuso nel contenitore originale, in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore e fiamme. Una 
volta aperta la confezione il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi.  
Prodotto per uso professionale. 
 
 
IMBALLI:  
Cod. 5269    Cartone da 12 x 500ml con dosatore – pallet da 60 crt (12 x 5h) 
Cod. 5271    Cartone da 12 x 1L + 4 dosatori – pallet da 50 crt (10 x 5h)   
Cod. 5150    Cartone da 4 x 5L – pallet da 24 crt (8 x 3h). 
 
 
 
 
NOTE: il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo 
l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 


