Alicare G758 gel idroalcolico ad azione igienizzante al
75%

5857

REYS
Flacone tascabile da 100ml
Descrizione:
ALICARE G758 è un igienizzante in gel pronto all'uso a base di alcool etilico ed emollienti.
ALICARE G758 può essere utilizzato ogni qualvolta sia necessaria una rapida detersione ed igienizzazione
delle mani, senza l'ausilio dell'acqua.
Grazie alla sua formulazione garantisce un'ottima tollerabilità cutanea anche nei confronti delle pelli più
sensibili ed è in grado di rimuovere batteri e funghi in tempi brevi.
Settori di applicazione:
ALICARE G758 è ideale per una rapida igienizzazione delle mani ogni qualvolta sia necessario. Trova
applicazione in qualunque realtà industriale e può essere utilizzato sia nei reparti di produzione che negli
uffici.
Gradevolmente profumato e formulato con l'aggiunta di sostanze emollienti, lascia le mani morbide ed una
piacevole sensazione di freschezza.
Modalità d'impiego e dosaggio:
Viene utilizzato tal quale.
Per l'impiego versarne la quantità necessaria (circa 2.0 ml) sulle mani e frizionarle fino a completa
asciugatura.
In caso di sporchi ostinati ripetere l'operazione.
Effetto sui materiali: Innocuo.
Informazioni sullo stoccaggio e conservazione:
Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possano provocare fuoriuscite del prodotto.
Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e ventilato, mantenendo i recipienti ben chiusi. Il
prodotto è infiammabile. Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto ed il relativo
smaltimento delle soluzioni si rimanda a quanto riportato nella Scheda Informativa.
Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto fisico: gel incolore
Odore: alcolico, con un sentore di brezza marina
Densità a 20°C: ca. 0,865 g/ml
pH (prodotto tale quale): ca. 6.0
Viscosità a 20°C: 3000 - 4000 cps
Solubilità in acqua: solubile
Composizione (INCI NAME):
Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Carbomer, o-phenylphenol, Triethanolamine, Parfum, Benzyl Salicylate.
% di alcool etilico (attivo): 75%
(r.230420)
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ALICARE G758 GEL ALCOLICO IGIEN 75% 100ml
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