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CI PRENDIAMO CURA DELLA VOSTRA SALUTE
Prodotti idroalcolici

con concentrazioni di alcool dal 65 al 70 % v/v
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Destinazione
I detergenti per mani igienizzanti sono prodotti formulati appositamente per il
trattamento igienizzante della cute delle mani per operatori professionali e per uso domestico. 
I nostri prodotti, oltre ad avere una azione igienizzante, mantengono   l’idratazione della 
pelle grazie alla presenza di emollienti nella formulazione.
I detergenti per mani igienizzanti VIP e TOP sono pratici in ogni situazione in cui
è necessario igienizzare le mani: in casa, in ambito lavorativo o fuori casa, quando non ci si 
può lavare le mani.

Prodotto registrato 
Le nostre formulazioni VIP e TOP, sia in forma liquida che in forma di gel, sono state 
registrate nel portale Europeo “Cosmetic Product Notification Portal” (CPNP) secondo 
quanto previsto dal Regolamento Europeo 1223/2009 EC, accessibile alle Autorità
e ai Centri Antiveleni.
Ogni formulazione è corredata da un Cosmetic Product Safety Report (CPSR) che 
comprende informazioni quali-quantitative e di stabilità, qualità microbiologica, impurezze, 
modalità d’uso. Sono disponibili e consultabili le schede tecniche e di sicurezza di tutti i 
nostri prodotti.

Da cosa sono composti?
Sono soluzioni idroalcoliche con concentrazioni di alcool superiori al 65% v/v;
nel caso del Detergente TOP il componente principale è l’alcool isopropilico al 65% v/v, nel 
caso del Detergente VIP è l’alcool etilico al 70% v/v.
Nelle formulazioni è stato aggiunto un emolliente per il mantenimento dell’idratazione della 
pelle ed una fragranza priva di allergeni. I GEL contengono inoltre agenti addensanti.

Caratteristiche e Formati 
Il DETERGENTE PER MANI IGIENIZZANTE VIP ha un contenuto di alcool pari al 70% 
V/V;  è disponibile in versione liquida e in versione gel.

Il DETERGENTE PER MANI IGIENIZZANTE TOP ha un contenuto di alcool pari al 65% 
V/V; è disponibile in versione liquida e in versione gel.

Formati da: 80 ml, 500 ml,  1 lt.
Formati professionali da: 5 lt, 10 litri, 1000 lt.


