
ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

Descrizione del Prodotto

SaniHands è un gel igienizzante mani con un contenuto di alcool etanolo maggiore del 70%. 
registrato in Germania come disinfettante mani con numero di registrazione N-91689.
Rimuove quindi virus, germi e batteri dall'epidermide e può essere utilizzato per la corretta 
igienizzazione frequente della mani come consigllato dall'OMS.
Grazie al pratico dosatore, erogato direttamente sulle mani e diffuso su tutta la loro superficie, 
SaniHands garantisce un'igiene  profonda anche in caso di assenza di acqua.
SaniHands è privo di allergeni può quindi essere usato frequentemente anche sulle pelli più 
delicate.
SaniHands non solo igienizza ma rinfresca e lascia un gradevole profumo.
Può essere utilizzato anche dopo essersi lavati le mani per assicurare un livello di igiene ancora 
maggiore.
Grazie alla presenza di agenti emollienti, non secca la pelle ma la idrata lasciando le mani 
piacevolmente morbide.
A differenza di molti gel igienizzanti, non appiccica e risulta pertanto piacevole al tatto.  

Gel igienizzante mani - alcool > 70% - Disinfettante registrato in Germania (N- 91689)

  - Concentrazione di Etanolo maggiore del 70% come da indicazione OMS.
- - Disinfettante registrato in Germania (N-91689)
  - Senza allergeni, consente un uso frequente anche su pelli delicate
  - Rimuove virus, germi, batteri e allergeni

  - Con azione emolliente.
  - Piacevole al contatto, non appiccica
  - Lascia un piacevole profumo  
  - Pronto all'uso

Caratteristiche

1. Erogare un'adeguata quantità di gel igienizzante sulle mani (2-3 erogazioni per ogni applicazione).
2.  Strofinare le mani assicurandosi di diffondere il gel in maniera omogenea su tutta la loro superficie.
3.  Lasciare asciugare le mani.

Applicazione

SaniHands

Avvertenze
Prodotto cosmetico per pulizia mani. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Solo uso esterno.
Infiammabile.
Utilizzare solamente sulle mani.
Conservare ed impiegare lontano da fonti di calore e fiamme.

Contiene: alcohol denat, aqua, acrylates copolymer, glycerin, propylene glycol, parfum, aminomethyl propanol.

Packaging disponibile

Art.-Nr. Descrizione

DG1001.K.01 Flacone da 1 L - Erogatore Nero 9
DG1002.K.01 Flacone da 1 L - Erogatore Bianco 9
DG1001.K.01.RF Flacone da 1 L - Senza Erogatore 9

Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone riciclato.

Espositore da banco con 9 flaconi


