GEL SANIDEFENCE
CLASSE DI PRODOTTO
Gel Sanidefence è un gel igienizzante per mani a base di alcol. Il prodotto igienizza e
deterge le mani utilizzandolo nell’opportuna modalità. La percentuale di alcol propilico
contenuta all’interno (compresa tra 65 e 70%) permette una completa protezione dalle
malattie infettive, quali il Covid 19. Il prodotto può essere ricaricato nell’apposito
dispenser grazie alle ricariche compatibili.

PROPRIETÀ FISICHE
Aspetto: Gel Opalescente.
Densità: 0,9 g/ml
pH: 6
Solubilità: Disperdibile

CAMPO DI APPLICAZIONE
Gel Sanidefence può essere utilizzato in tutti quei casi in cui si necessita una igienizzazione delle mani a base di
alcol, per prevenire malattie infettive come Covid19.

DOSAGGI
Utilizzare uno o due spruzzi di prodotto nelle mani.

LINEE GUIDA APPLICATIVE
Il prodotto va dosato nelle mani (uno o due spruzzi), spargendolo bene su tutta la loro superficie, e lasciato
asciugare (asciugatura rapida).

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
Il processo di produzione è stato sviluppato e seguito in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGIO
Tenere i fusti chiusi. Il prodotto va mantenuto in locali freschi, lontano da fonti di calore. Le temperature negli
ambienti di stoccaggio devono essere comprese tra 5 e 30 °C.
Per lo smaltimento del contenitore consultare la sezione 13 della scheda di sicurezza.

CONFEZIONI
750 ml, 5 L

Queste informazioni esprimono al meglio lo stato delle nostre attuali conoscenze ma sono da intendersi come indicazioni di carattere generale sul prodotto e sulla sua
applicazione. Montega® Srl non può fornire garanzie sulla idoneità di impiego del prodotto in processi di cui non può verificarne le condizioni, in quanto sotto controllo
dell’utilizzatore. È responsabilità dell’utilizzatore quindi verificare tale idoneità mediante lo svolgimento di test preliminari. Ogni informazione contenuta in questo
documento può essere rivista da Montega® Srl a seguito di nuovi sviluppi e comunque non costituisce nessun obbligo giuridicamente rilevante nei suoi confronti.

