
Igienizzanti e detergenti
per la casa

Gel disinfettante per mani a base di Alcol 71,5% v/v
Disponibile in formato 1 lt / tanica 5 lt

Primagel Plus
Gel disinfettante per mani



Gel disinfettante per mani, dermatologicamente testato. Il prodotto è certi�cato Presidio Medico                           
Chirurgico per l’immediata igiene delle mani. L’azione battericida di Primagel Plus garantisce la disinfezio-
ne contro virus e batteri che  frequentemente possono facilmente trasmettersi attraverso il contatto con 
persone e oggetti di ogni  tipo. La sua e�cacia è stata da tempo confermata da numerose certificazioni 
ottenute. 
Confezionamento: �acone 1 lt / imballo cartone da 12 �aconi
   tanica 5 lt / imballo cartone da 4 taniche

Dosare il gel sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle 
mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Per il migliore risultato sfregare attivamente per almeno 15 
secondi. Se necessario ripetere l’operazione.

• Alcohol denat. 70%;
• Aqua
• Glycerin
• Propylene Glycol
• Methyl Gluceth-20
• Carbomer
• Aminomethyl Propanol

CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI

INDICAZIONI

COMPOSIZIONE

Primagel Plus
Gel disinfettante per mani

Aspetto: gel limpido (colore verde)
Percentuale di alcool etilico: 65 % p/p = 71.5 % v/v

• Attività DISINFETTANTE EN 1650
• Attività BATTERICIDA EN 1500
• Attività VIRUCIDA EN 14476
• Attività nei confronti di HIV e SARS Coronavirus - Test San Rafaele
• Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 1499
• Approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION EN-12791, che lo rende idoneo all’utilizzo in sala operatoria come previsto 
dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute.

Dichiarato «non irritante per la pelle», a seguito di test di irritazione cutanea «Open Patch Test» eseguiti presso laboratori 
certificati. Le prove di stabilità garantiscono che, dopo 36 mesi, non si  riscontrano variazioni apprezzabili rispetto alle caratte-
ristiche chimico fisiche standard.

Reg. Presidio Medico Chirurgico: 18761

12 pz x 1 lt4 pz x 5 lt


