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 123 SANIT - GEL 
 

Gel igienizzante per mani senz’acqua 
 

Informazioni tecniche 
 
SANIT-GEL è un gel igienizzante profumato idroalcolico per mani con energica azione ad 
asciugatura rapida che non richiede risciacquo. Questo prodotto risulta quindi particolarmente 
efficace anche quando non si dispone di acqua. La sua particolare formula ad alta concentrazione, 
(60% di alcol) unita all’azione di sfregamento, genera un effetto igienizzante rapido e prolungato 
(come da test effettuato dall’ECDC -European Centre for Disease Prevention and Control- sul 
potere igienizzante di vari prodotti su superfici dure esposte ai Corona Virus, secondo la norma 
EN 14476 relativa ai metodi di prova e requisiti -Fase 2, studio 1). SANIT-GEL contenendo 
glicerina, lascia le mani morbide e pulite senza risciacquare. Il prodotto, grazie all’elevato 
contenuto di alcol, aiuta a mantenere l’igiene personale e di conseguenza, a ridurre la possibilità di 
contrarre le malattie che in genere vengono trasmesse per contatto (es. Corona Virus) nei luoghi 
pubblici (maniglie, pulsanti di ascensore, mezzi pubblici, bagni, palestre, ecc.) e da persona a 
persona (es. stretta di mano). Poichè non è sempre possibile o pratico lavarsi le mani con la 
frequenza desiderata, l'uso di SANIT-GEL riduce significativamente il rischio di trasmissione di 
germi così come i rischi di contaminazione. Questo gel può essere utilizzato anche per integrare 
l’igienizzazione delle mani dopo il lavaggio normale con acqua e sapone per una protezione 
aggiuntiva.  
I flaconi sono dotati di un tappo “Flip-Top” che eroga la giusta dose per una pulizia sicura ed 
efficace, mentre la tanica da 5L è destinata al rabbocco dei dosatori a muro. SANIT-GEL è 
indicato in ambienti dove è richiesto un alto livello di igiene delle mani e quindi: ristorazione 
(preparazione alimenti, tavola calda e fredda), studi medici, industria alimentare e conserviera, 
case di riposo, comunità in genere, palestre, piscine, ecc. Ideale nel protocollo H.A.C.C.P nel 
settore HO.RE.CA. 
 
COMPOSIZIONE: Soluzione idro-alcolica al 60% (come previsto dal Min. della Salute) in gel 
contentente glicerina, addensanti, profumo, conservanti, antibatterico. 
 
pH:  6,0  ± 0,5 a 20°C.  
 
USO: Versare alcune gocce di prodotto sulle mani e strofinare. Non serve risciacquare  
RACCOMANDAZIONI: Conservare al riparo da fonti di calore. Leggere la scheda di sicurezza 
prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto conservato alla giusta temperatura ha una durata 
massima di 2 anni dalla data di produzione. 
  
CONFEZIONI: scatola da 12 flaconi da 800mL – Tanica da 5L 

Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


