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DESCRIZIONE ESTESA  

Gel a base alcolica pronto all’uso per l’igienizzazione e la 
detergenza delle mani utilizzabile ovunque senza l’impiego di 
acqua. 
Grazie all’aggiunta di glicerina esercita un’azione idratante sulle 
mani. 

GAMMA DI PRODOTTO   

Famiglia  HYGEL 

Linea  Igienizzante  

Confezioni  120 ml – 250 ml – 500 ml – 2000 ml – 3000 ml – 5000 ml 

Nome commerciale  HYGEL 

Ingredienti   
Alcohol , aqua , isopropyl alcohol , glycerin, hydroxypropyl 
methylcellulose , triethanolammine, citric acid , parfum , hydrogen 
peroxide , citral limonene , linalool 

   

INFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE   

Aspetto   Liquido gel 

Colore  Trasparente 

Odore  tipico  

Ph  7 

Alcol  72 % 

   

PROPRIETA’   
 

 Igienizza e deterge le mani senza bisogno di acqua  

 Fornisce una piacevole sensazione di freschezza e pulizia 

 Asciuga rapidamente dopo l’applicazione 

 Idrata grazie all’azione della glicerina 
 

MODALITA’ D’USO   

Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare a completa asciugatura. Non richiede risciacquo, 
evapora rapidamente. 

 

CONFORMITA’ DI PRODOTTO E DI SISTEMA  

Conformità 

 Regolamento n.   648/2004/EC  

 Regolamento n. 1223/2009/EC  e s.m.i. 

 Portale Europeo Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 

Marcatura CE  Si 

Comportamento al fuoco  Infiammabile 
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA   

Non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Seguire attentamente le istruzioni e le 
modalità d’uso. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. In caso d’incendio usare schiuma o polvere chimica. 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE   

Articolo 
[cod.] 

Volume 
[l] 

Quantità 
[pz] 

Peso Lordo 
[kg] 

Dimensioni 
[m] 

Codice a barre 
[EAN] 

VS120 0,120 
1 0,13 -  8053323901280 

24 3,60 0,29 x 0,20 x 0,12 8053323901310 

VS250 0,250 
1 0,27 -  8053323901297 

12 3,75 0,21 x 0,16 x 0,19 8053323901327 

VS500 0,500 
1 0,52 -  8053323901303 

6 3,60 0,25 x 0,17 x 0,17 8053323901334 

VS02XL 2,000 
1 2,10 -  8053323901341 

4 8,90 0,33 x 0,22 x 0,22 8053323901365 

VS03XLD 3,000 
1 3,10 -  8053323901389 

4 12,90 0,38 x 0,30 x 0,20 8053323901396 

VS05XL 5,000 
1 5,10 -  8053323901358 

2 10,70 0,28 x 0,20 x 0,30 8053323901372 

      

STOCCAGGIO   

Mantenere il prodotto nel suo imballo originario, in luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce diretta. 
Il periodo di validità riportato sulla confezione si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato. 
 

Codice doganale   34013000 

Paese d’origine  Italia 

AVVERTENZE   

   

Per maggiori informazioni sulla sicurezza e sulla modalità di smaltimento vedere la Scheda di Sicurezza. 

   

   

   

   

   

NOTE 
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia  
in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle 
condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate 
devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 
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