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SCHEDA TECNICA 

 

SOLUZIONE ALCO-ALOE 

Soluzione idroalcolica, dermoprotettiva, idratante ed emolliente 

Antisettico per una pelle sana. Adatto per la disinfezione delle mani in 
molti ambiti, come ospedali, industria alimentare, centri estetici e 
sportivi, cucine e mense, asili e case di riposo. Non necessita di 
risciacquo. 
 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

 
FINALITÀ: Per la disinfezione delle mani senza acqua. 
COMPOSIZIONE: Clorexidina digluconato (soluzione al 20%), 
fenossietanolo, cloruro di benzalconio, aloe barbadensis, alcol etilico 
denaturato, eccipienti q.s.p. 
 

CARATTERISTICHE 
Contenuto di alcol: Tra 68-72º  pH: Tra 6,5-7,5 

MODALITÀ D’USO 
Applicare sulle mani e strofinare per almeno 30 secondi fino alla sua totale impregnazione, 
raggiungendo la sua massima efficacia dopo 2-3 minuti. Non necessita di risciacquo. Uso esterno. 
Non ingerire. Non applicare su persone sensibili ai componenti. Non applicare per un periodo di tempo 
prolungato. La materia organica riduce la sua attività. Non mescolare con altre sostanze. 
 

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE 

Attività battericida. Norma UNE EN 1040. (Antisettici e disinfettanti chimici. Attività battericida 
di base. Metodo di test e requisiti (fase 1)). 

Secondo la norma UNE EN 1040 (giugno 1997), la Soluzione Alco Aloe quando viene utilizzato a 
una concentrazione del 80% per un tempo di contatto di 5 minuti, ha un'attività battericida contro: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538  

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

Attività battericida. norma une en 1276. (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) 
Soluzione Alco Aloe ad una concentrazione dell'80%, a 20 ºC in condizioni di sporco (3 g/l di albumina 
bovina) e per un contatto di 5 minuti, è efficace per i seguenti ceppi: 
 

Escherichia coli ATCC 10536 

Enterococcus hirae ATCC 8043 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Salmonella typhimurium ATCC 13311 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

Nelle stesse condizioni e alla stessa concentrazione dell'80% e per un tempo di contatto di 30 secondi, 
la Soluzione Alco Aloe è efficace contro il ceppo: 

 
Listeria monocytogenes CECT 935 
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NORMA UNE EN 1500. TRATTAMENTO IGIENICO DELLE MANI PER STROFINAMENTO. (METODO 
DI TEST E REQUISITI (FASE 2/STAGE 2)). 

Il prodotto Soluzione Alco Aloe, soddisfa i requisiti stabiliti nella norma UNE EN 1500, per il dosaggio 
e il tempo di applicazione ivi specificato: 2 x 3 ml e 30 secondi. 
 

NORMA UNE EN 12791. DISINFEZIONE CHIRURGICA DELLE MANI. (REQUISITI E METODI DI 
TEST (FASE 2, STAGE 2)). 

Secondo la norma UNE EN 12791, il prodotto Soluzione Alco Aloe è adatto alla disinfezione 
chirurgica delle mani e ha un effetto prolungato 
 

ATTIVITÀ FUNGICIDA. NORMA UNE EN 1275. (ANTISETTICI E DISINFETTANTI CHIMICI. ATTIVITÀ 
FUNGICIDA DI BASE. METODO DI TEST E REQUISITI (FASE 1)). 

Conforme alla norma UNE EN 1275. La Soluzione Alco Aloe se usato ad una concentrazione del 
80% dopo 5 minuti di contatto, è efficace contro: 

Aspergillus Niger ATCC 16404 

Candida albicans ATCC 10231 
ATTIVITÀ VIRUCIDA. 

Secondo la norma NF T 72-180, la Soluzione Alco Aloe, a una concentrazione del 90% per 15 minuti, 
ha un effetto virucida totale con una riduzione di più di 1x101 TDCI50  contro poliovirus, adenovirus e 
orthopoxvirus nelle condizioni ivi indicate. 

 
TOSSICITÀ 

Studio di tossicità acuta. Test di irritazione/corrosione della pelle. 

Da un punto di vista tossicologico e secondo la sua classificazione legale, il prodotto è considerato 
"Non irritante". 
 

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 

Uso esterno. Non ingerire. Irrita gli occhi. Evitare il contatto con occhi, mucose e zone sensibili della 
pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare 
con cautela nei bambini sotto i 2 anni di età. In caso di incidente o malessere, consultare 
immediatamente un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). In caso di intossicazione o ingestione 
accidentale, chiamare il Servizio Medico di Informazione Tossicologica. Telefono: 91.562.04.20. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibo e bevande. Altamente infiammabile. Tenere 
il contenitore ben chiuso. Tenere lontano da fiamme libere e fonti di scintille. Non fumare. 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 
UNITÀ 

SCATOLA 

MISURE 
SCATOLA 

(cm) 

PESO 
SCATOLA* 

(kg) 

AASH500B ALCO-ALOE 

SOLUZIONE IDROALCOLICA 

500 ml 

20 34,5x29x20 10,4 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

 
N. Reg. AEMPS: 493-DES 
Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001 
 


