
 

 

GARANZIA E RISARCIMENTI 
Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all’uso del prodotto e non 
sono vincolanti per la società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza 
obbligo di preavviso. 
esplicite o implicite di commerciabilità o adeguatezza per un impiego partico  
La presente clausola sostituisce tutte le garanzie lare: 
 
Tutti i prodotti liquidi Saatichem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche 
indicate nelle schede di sicurezza Saatichem. Saatichem sostituirà o risarcirà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido Saatichem non 
conforme alla presente garanzia entro il periodo di validità di quest’ultima. 
 
In nessun caso Saatichem può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni diretti e indiretti, compresi senza limitazione i 
danni casuali, particolari o consequenziali o i costi di materiali o di manodopera derivanti dal recupero o dalla sostituzione di tessuti, 
telai, inchiostro, supporto grafico finito o qualsiasi altro prodotto. 

   
 

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com 
To get more information or contact us visit our Web Site: www.saati.com 
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Scheda Tecnica 

GEL IGIENIZZANTE MANI  
 

CAMPI D’APPLICAZIONE 

Dove necessita pulire e sanificare le mani, in assenza di acqua e sapone. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Gel fluido con contenuto di alcool etilico del 60% (67,5% v/v). Il prodotto è stato specificamente studiato per la 
pulizia delle mani e grazie all’azione di ingredienti emollienti può essere utilizzato durante tutto l’arco della 
giornata. Per mantenere la pelle ancora più idratata si consiglia di abbinare il prodotto a una specifica crema 
mani

ISTRUZIONI D’USO 

Erogare il prodotto sulle mani e distribuirlo su tutta la 
superficie, sia superiore che inferiore, in particolare 
negli interstizi, e strofinare energicamente, fino al 
completo asciugamento del prodotto.  

PRODOTTI CONTENUTI 

ALCOHOL DENAT., ACQUA, CAPRYLYL GLYCOL, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, PEG-12 DIMETHICONE, 
TRIETHANOLAMINE, LIMONENE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRUS LIMON PEEL OIL, 
CITRAL 

STOCCAGGIO & CONFEZIONI 

Il prodotto va mantenuto lontano da fonti 
di calore e a una temperatura inferiore a 
40°C. Il prodotto è infiammabile. Una volta 
aperto il prodotto rimane utilizzabile per 
non più di 12 mesi. Prodotto disponibile in 
confezioni da 100ml, 500ml con dispenser 
e 1000ml con dispenser. 
 
 

PARAMETRI CHIMICO/FISICI 

ASPETTO: gel trasparente incolore 
DENSITA’: 0.892 g/ml 
pH: 6.5+/-0.5 
Carica batterica aerobia: <10 ufc/ml 
Muffe e lieviti: <10 ufc/ml 
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