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Il Lava Mani Gel è un prodotto registrato cosmetico, in tutta le EU, senza profumazione ad 
effetto detergente ed igienizzante 
 
 
Lava mani GEL permette di pulire, detergere ed igienizzare, le mani quando l’acqua non è disponibile. 
Una volta che il prodotto è asciugato non secca la pelle. 
 
Uso: 
Applicare una nocciola di prodotto sul palmo della mano e sfregare fra loro, girando fra dorso e palmo e 
nel mezzo delle dita. 
Nel tempo di circa 30 sec, il prodotto asciuga lasciando le mani pulite, igienizzate e la pelle morbida. 
Ottimo anche su mani sporche anche di unto. In questo caso dopo aver versato una noce di prodotto e 
avere sfregato le mani, utilizzare un panno per asciugare e rimuovere definitivamente lo sporco. 
 
Uso esterno.  
Utilizzare su cute integra. Conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da sorgenti di calore o 
fiamme. Non ingerire. In caso di contatto con occhi sciacquare abbondantemente con acqua. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto: gel traslucido trasparente 
Odore: caratteristico (alcolico/solvente) 
pH: 7,2±0,2 
peso specifico: 0,97 gr/cm3±0,02 
viscosità: 10.000 cps ±3%  
Nessuna profumazione o colorazione 
Il prodotto non contiene nano materiali. 
Il prodotto non è stato testato su animali 
Non sono impiegate sostanze CMR (cancerogene, mutogene o tossiche per la riproduzione) 
 
VALIDITA’ 
2 anni. Dopo l’apertura si conserva per 12 mesi (si veda il simbolo di PaO sull’etichetta). 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 

Lava mani GEL 
 

Scheda tecnica 
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CONTROLLI QUALITA’ 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto 
vengono costantemente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di 
Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001. 
 
Tutti gli imballi primari non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti 
del formulato. 
 
Imballi disponibili: 
Flacone da 100 ml con tappo flip-top, in scatola da 15 pz 
Flacone da 250 ml con tappo a beccuccio, in scatola da 15 pz 
Flacone da 500 ml con tappo a beccuccio, 12 pz 
Flacone da 1lt ml con tappo a beccuccio, in scatola da 6, 12 e 15 pz 
Tanca da 5 lt. 
 
Dispenser per flaconi e per tanica 
 
Eventuali altri imballi (taniche o secchi, oppure fusti ed IBC 1000 lt) disponibili a richiesta. 
 
 


