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B ZERO HANDS
GEL IGIENIZZANTE MANI SENZ’ACQUA c.p. 400
DEFINIZIONE GENERALE
B ZERO HANDS è un gel idroalcolico per il lavaggio frequente delle mani senza l’utilizzo dell’acqua. Agisce in pochi secondi, igienizza ed
elimina i cattivi odori, lasciando la pelle morbida e idratata per molte ore.
Diventa indispensabile nelle situazioni in cui non c’è la possibilità di lavarsi le mani con il tradizionale sapone che possa garantire la
corretta igiene delle mani.
E’ ideale fuori casa, dopo aver utilizzato mezzi pubblici, dopo essere venuti a contatto con denaro, carrelli della spesa e qualsiasi altro
oggetto o superficie che possa essere entrata in contatto con le mani di più persone.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
ASPETTO Gel viscoso incolore/giallino

Profumato al limone
PESO SPECIFICO 860 – 900 g/l
pH TAL QUALE 6.8±0.5
% ALCOOL ETILICO 70%
VISCOSITÀ 13000-16000 cps gir 4 rpm 10
TEMP. DI STOCCAGGIO luogo asciutto, tra 5 e 35°C

INGREDIENTI
vedi etichetta.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è conforme al Regolamento 1223/2009/CE del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche.
Solo per uso esterno e su cute non lesa. Contiene sostanze infiammabili. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore.

CONFEZIONE
Tanica da ml 5000 in cartone da 2 pezzi.

ISTRUZIONI D’USO
• Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sul palmo della mano;
• Strofinare cercando di raggiungere tutte le parti delle mani fino a completo assorbimento del prodotto.

ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ
Non prevista.

DATI DI SIUREZZA
Scheda di sicurezza su richiesta.

REVISIONE n.5 del 07.05.2020

AVVERTENZE
Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi
del settore saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite
circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso di impiego dei nostri materiali con altri non di
nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed esami in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. L'utilizzatore è tenuto a verificare ed
eventualmente risolvere le problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi.


