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SCHEDA TECNICA 

 

Glowet Dispoclorh 2% 

MANOPOLA con clorexidina al 2% per il lavaggio e l'antisepsi della pelle 

 

Manopola monouso con soluzione acquosa di Clorexidina 2% 

per il lavaggio antisettico della pelle sana. Raccomandata per il 

bagno e l'igiene dei pazienti allettati o con mobilità ridotta. 

COMPOSIZIONE 

Manopola: 60% poliestere - 40% viscosa. (240 x 170 mm ± 5%) 

Antisettico: Clorexidina gluconato al 2% (10 g di soluzione di 

Clorexidina gluconato al 20%). Eccipienti q.s.p. 100% 

MODALITÀ D’USO 

Strofinare delicatamente sulla pelle sana, pulita e asciutta. Idratare la superficie della pelle da trattare 

in modo uniforme. Lasciare agire per almeno 1 minuto senza forzare l'asciugatura. Non risciacquare. 

Usare ogni unità per una zona diversa del corpo: collo e petto, braccio destro e ascella, braccio sinistro 

e ascella, inguine e perineo, gamba destra, gamba sinistra, schiena e glutei. Smaltire ciascuna 

manopola dopo l'uso. 

 

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 

Uso esterno. Non ingerire. Provoca grave irritazione oculare. Evitare il contatto con occhi, mucose, 

zone sensibili o malate della pelle. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per diversi minuti. Rimuovere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. 

Continuare a sciacquare. Può causare reazioni cutanee o allergiche. Non utilizzare con detergenti 

anionici o insieme a derivati clorurati. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su persone 

sensibili ai componenti, su grandi aree della pelle, per periodi di tempo prolungati o con tessuti non 

traspiranti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere usato solo su prescrizione 

facoltativa in bambini sotto i 30 mesi di età. L'uso di soluzioni cutanee di clorexidina a base di alcol o 

acqua come disinfettante della pelle è stato associato a ustioni chimiche nei neonati. IN CASO DI 

INGESTIONE ACCIDENTALE, chiamare un CENTRO DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA al 

numero di telefono: 91 562 94 20 o un medico in caso di malessere. In caso di consultazione di un 

medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Nocivo per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni 

per l'uso. Deve essere smaltito correttamente, evitando il rilascio nell'ambiente. È necessario un 

precedente lavaggio della pelle, poiché la materia organica riduce l'efficacia. Non compatibile con 

saponi e altri tensioattivi anionici e derivati clorurati. Non utilizzare con sbiancanti a base di ipoclorito 

perché possono causare la comparsa di macchie marroni sui tessuti che sono stati precedentemente 

a contatto con preparati a base di clorexidina. 

 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Non esporre a temperature superiori a 30 °C. Conservare in un luogo fresco. Proteggere dalla luce 
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del sole. Durata di 2 anni. 
 

PRESENTAZIONE 

Riferimento Descrizione Unità/confezione 
Confezioni

/scatola 
Misure scatola (cm) Peso scatola* (kg) 

0040011 GLOWET DISPOCLORH 8 36 20x40x26 9,7 

0040010 GLOWET DISPOCLORH 6 40 20x40x26 8,0 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 
 
CONFORME A: 

 

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo 

all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. 

EN 13624:2014 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione 

dell'attività fungicida o levuricida in medicina. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1). 

EN 13727:2012 + A2-1015 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la 

valutazione dell'attività battericida in ambito medico. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1). 

EN 1499:2013 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Metodo di test e requisiti 

(fase 2, stage 2) 

OCSE 404:2015 Irritazione/corrosione cutanea acuta 

ISO 22716:2007 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici. 

N. REG. AEMPS: 968-DES 
 

 


