
                                        SCHEDA TECNICA

ALCOGEN
CARATTERISTICHE

Sanificante rapido per mani senza risciacquo
Alcogen è un sanificante liquido a base alcolica a rapida azione per la pulizia e la disinfezione delle mani.
Si utilizza senza acqua e salviette e asciuga rapidamente lasciando le mani morbide e senza alcun residuo.
Indicato per una corretta applicazione del metodo H.A.C.C.P. per l’igiene delle mani in ospedali, case di cura,
industrie alimentari, ambulatori, hotel, uffici, scuole, mense, ristoranti, centri commerciali ecc…
I test effettuati hanno dimostrato che grazie alla particolare formulazione con emollienti di origine naturale
Alcogen non è irritante e non secca le mani anche in caso di utilizzo prolungato e ripetuto.
L’attività battericida di Alcogen è stata testata secondo le norme UNI EN 1040 e UNI EN 1276.
Alcogen è conforme alle linee guida del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sui prodotti
idonei ad eliminare il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) ed alla legislazione vigente sui prodotti cosmetici
(Regolamento (CE) n.1223/2009 e successivi aggiornamenti e integrazioni).
• Rapida azione battericida
• Non contiene essenze e/o profumi (ideale per l’utilizzo nell’industria alimentare)
• Asciuga velocemente
• Non secca le mani e non lascia residui
• Dermatologicamente testato

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Flacone con dosatore: ruotare la sommità del dosatore per sbloccarlo, quindi premere per erogare il prodotto.

Strofinare le mani fino a completa asciugatura.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Il preparato non è soggetto alle norme di etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
in quanto prodotto cosmetico (art. 1 comma 5 b D.Lgs. 14/03/2003 n.65 – Classificazione ed Etichettatura).
Ingredienti – ingredients:
Ethyl Alcoohol Isopropyl Alcoohol, Acqua, Glycerin.
Colore: Incolore
Odore: Caratteristico alcolico
Contenuto alcol: 70%
Peso specifico: 0,862 ±0,01 kg/l

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE:  H226 Liquido e vapori infiammabili.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 1987 ALCOLI N.A.S. 8, II (D/E)
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei 
nostri prodotti. Si consiglia  di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa 
verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più 
aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e 
dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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