
 
 

  

  

CLAB PROFESSIONAL 
GEL DETERGENTE MANI AD AZIONE IGIENIZZANTE 

 

 

 

DESCRIZIONE  

Il Gel detergente mani CLAB PROFESSIONAL è una soluzione idro-alcolica pronta all’uso adatta anche 

alle aree di lavorazione degli alimenti, agli ambienti ad alto rischio e in tutte quelle situazioni in cui non 

è possibile detergere le mani con acqua e sapone. 

La sua formulazione con più del 65% di etanolo, contiene un agente idratante che previene secchezza 

e irritazione della pelle.  

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:  

• Aspetto fisico: Liquido viscoso 

• Viscosità a 25°C: 300-400 cP 

• Colore: Trasparente 

• Odore: Alcolico  

• Densità a 20 °C: ca. 0,89 g/mL 

• pH: ca. 8,0  

• Formazione di schiuma: Assente 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI :  

CLAB PROFESSIONAL è un detergente ad azione igienizzante per le mani composto da alcool etilico ed 

isopropilico, polimeri addensanti e umettanti.  

La sua formula gel consente un tempo di contatto prolungato del prodotto con la pelle e di 

conseguenza una maggiore efficacia. Inoltre, contiene un agente idratante che lascia la pelle morbida. 

MODALITÀ D'IMPIEGO:  

Applicare una erogazione del dispenser di CLAB PROFESSIONAL sulle mani e massaggiare 

accuratamente ponendo particolare attenzione ai polpastrelli, le unghie e la pelle tra le dita.  

Dopo 30 secondi l’alcool evaporerà lasciando la pelle asciutta, morbida e vellutata. 

DIMENSIONI ARTICOLO –  FATTORE PALLET 
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AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto facilmente infiammabile. Tenere lontano da fonti di 

accensione e fiamme libere. 

INFORMAZIONI SULL’IMMAGAZZINAMENTO:  

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 

prodotto. 

Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi. 

Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle 

soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza. 

 

 

 

Distribuito da: Prodotto da: 


