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SCHEDA TECNICA 

 

Gel igienizzante idroalcolico 

CV MEDICA gel idroalcolico igienizzante mani è indicato per l'igiene delle 

mani senza acqua, senza bisogno di risciacquare dopo l'applicazione. Arricchito 
con emollienti che idratano la pelle e prevengono la secchezza. 

 
Altamente raccomandato per servizi medici, ospedali, industrie alimentari, 
scuole e altre strutture pubbliche. 
Testato sotto controllo dermatologico con risultato: prodotto non irritante. 
 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 

Presentazione: bottiglia da 500 ml con dosatore. 

Ingredienti: alcol denaturato, acqua, glicerina, acrilati/C10-30 alchilacrilato 
crosspolimero e. trietanolammina 

 

ASPETTO FISICO 

Stato fisico a 20 ºC Gel 

Aspetto Fluido 

Colore Incolore 

Odore Alcolico 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 

Etanolo (%) 70-72%(p/p) 

pH (20 ºC) 7,0 ± 0,5 

Solubilità in acqua (20 ºC) 100% solubile 

Densità (20 °C) 0,87 ± 0,03 g/cm3 

Viscosità (20 ºC) 1.500-300(cPs) 

 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI: 

Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Tenere il recipiente ben chiuso. Una volta aperto, 

consumare entro 12 mesi 

CONSERVAZIONE E SCADENZA 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla 
luce del sole. Scadenza: 2 anni. 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 
UNITÀ 

SCATOLA 
MISURE SCATOLA (cm) 

PESO SCATOLA* 
(kg) 

0040600 
CV MEDICA GEL IDROALCOLICO 

IGIENIZZANTE 
20 35x29x20 10,8 

* TOLLERANZA: peso ± 0,5 Kg 

Codice a barre della confezione singola: EAN13 8427835109944 

 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici 
 Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001. 
 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 22716. 
 Testato sotto controllo dermatologico. 

 

EFFICACIA BATTERICIDA 

EN 1276:2010 

Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in 
sospensione per la valutazione dell'attività 
battericida degli antisettici e dei disinfettanti chimici 
utilizzati in ambito alimentare, industriale, domestico 
e comunitario. Metodo di test e requisiti - fase 2, 
stage 1) 

MODO D’USO 

Applicare una piccola quantità sulle mani e strofinare 
fino a completo assorbimento. APPLICARE SU 
PELLE SANA. USO ESTERNO 


