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Sani Gel®

Igienizzante per mani a base alcolica
Gel pronto all’uso

• Pulitore efficace spray per funghi e batteri
• Combinazione di molecole igienizzanti con principi attivi a base di  

Sali di ammonio quaternario
• Detergente grazie ai tensioattivi contenuti
• pH neutro
• Sicuro nell’uso
• Fornito con uno speciale tubo adattatore per permettere un’applicazione 

completa e uniforme
• Efficace contro il Corona Virus
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Caratteristiche
SANI GEL è un gel pronto all’uso a base di alcool etilico di grado farmaceutico, deterge ed 
ingienizza le mani istantaneamente, è indicato per uso frequente. Non necessita di risciacquo 
ed agisce efficacemente in pochi secondi lasciando la pelle delle mani morbida e fresca. La 
sua formulazione è particolarmente efficace per detergere ed igienizzare le mani dopo possibili 
contaminazioni.

Applicazioni
SANI GEL è particolarmente indicato in tutti gli ambienti dove si richiede la massima igiene. Se ne 
consiglia l’uso in assenza di acqua e sapone per detergere ed igienizzare le mani dopo il contatto 
con oggetti manipolati da altri sui mezzi pubblici, nelle toilette, con il denaro, etc.

Modo d’uso
Versare circa 3 ml (due corse dell’erogatore manuale) sulle mani asciutte, frizionare quindi in modo 
uniforme il palmo e il dorso delle mani per 30/45 sec. Dopo l’applicazione non è necessario sciacquare 
le mani.
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Base Alcool al 70%

Odore acolicoFragranza 

0,843 gr/cm3

+85°C

Solubile in acqua - miscelabile

7.5 - 8.5

Peso specifico

Punto di ebollizione

Solubilità

pH

24 mesiConservazione

Gel incoloreStato fisico

Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani

Gel da 140 ml (Cod. SANI GEL 140)Confezionamento

Colori

incolore

1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie   
 delle mani
2. Friziona le mani palmo contro palmo
3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. Friziona bene palmo contro palmo
5. Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto
7. nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano  
 sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso   
 sinistro e ripeti per il polso destro
10. Una volta asciutte le tue mani sono pulite

Pochi semplici gesti in 30 secondi (fonte www.salute.gov.it)


