Gel disinfettante
Il gel disinfettante per le mani è pratico quando
si è in movimento. Il design piccolo e compatto lo
rendono adatto a qualsiasi tasca.
• Efficace contro batteri, funghi e virus a involucro
• Capacità limitata di inattivazione dei virus dopo 15
secondi
• Disinfezione igienica delle mani in 30 secondi
• Capacità completa di inattivazione dei virus dopo 60
secondi
• Base di etanolo ad elevata quantità
• Delicato sulla pelle (testato dermatologicamente)
• Conforme alla direttiva HACCP, idoneo per l‘uso
nell‘industria alimentare
• Presente nell‘elenco VAH
• Battericida (MRSA compreso)
• Tubercolicida
• Lieviticida (C. albicans)
• Viricida fino a un certo grado (coronavirus/poliomielite/
adenovirus/norovirus)
Base chimica
Contenuto
Odore/profumo
Colore
Prestazioni (sistema a punti)
Valore pH/condizioni

Etanolo
100 ml
Caratteristico del prodotto
Incolore
5 su 5 punti
8/non diluito

Art. n. 0890 600 301
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione
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• Per la disinfezione igienica delle mani in conformità alla normativa EN 1500
• Adatto anche per la manipolazione di alimenti
Istruzioni
##keep##

##keep##

Applicare due volte circa 3 ml di gel sulle mani pulite e asciutte e strofinare accuratamente. Inumidire le mani e assicurarsi che
rimangano umide durante l‘applicazione del gel per 30 secondi. Dopo aver lavato le mani con sapone, sciacquarle accuratamente con dell‘acqua.
Indicazione

Prestare attenzione quando si utilizzano prodotti biocidi. Prima dell‘uso, leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto.
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Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione.
A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio
clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si
assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di
costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza
preavviso.



