DERMAGEL 500 ML
GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO
Igienizzante
Con antibatterico
Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,
con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO
Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE
Pronto all'uso.

DATI TECNICI
ASPETTO: Gel limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico
PH
6,5 ± 0,5

Sostanza attiva [%]

Densità (g/ml)
0.85 - 0.87
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Pressione (bar)

Viscosità (cP)
12500 ± 2500 cps

Residuo secco totale [%]

DERMAGEL 500 ML
AVVERTENZE
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO

ATTENZIONE

NOTE
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno. Sutter Professional declina ogni
responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING
Codice

Formato

Quantità

Pallet

5661

ml 500

12

12x4=48
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