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GEL IDROALCOLICO BIOCIDA, BATTERICIDA, VIRUCIDA 

HYDROGEL 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Gel igienizzante per le mani conforme alle 
raccomandazioni per la lotta contro i virus  

• Proprietà antisettiche adatte all’uso in 
ambienti professionali in cui è necessaria 
un’igiene perfetta 

• Non serve sciacquare o asciugare 
• Contenuto in fustini da 5 l con dispenser 
• Disponibile in cisterne da 1000 l 
• Stato fisico: gel fluido limpido 
• Colore: blu chiaro 
• Odore: caratteristico 
• Densità: 0.86 kg/l 
• pH: 7.5 
• Alcol etilico (62,5%); alcol isopropilico (3%) 

 

 

  

DESCRIZIONE 

HYDROGEL è un gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani, applicabile facilmente senza bisogno di 
acqua o sapone. 

HYDROGEL è conforme alle raccomandazioni ufficiali in vigore concernenti la lotta contro i virus. 
Particolarmente efficace per combattere le infezioni nosocomiali, le sue proprietà antisettiche lo rendono 
indispensabile nei settori e nelle attività in cui è necessaria un’igiene perfetta. 

Il gel contiene della glicerina, selezionata accuratamente come idratante, riconosciuta per le sue proprietà 
ammorbidenti. 

Dopo l’applicazione, il gel lascia sulle mani un odore molto leggero, fresco e gradevole. Le mani risultano 
pulite e non appiccicano.  

 

UTILIZZO 

Il prodotto è destinato all’igiene delle mani in ambiente professionale per una rapida antisepsi della pelle e 
delle mani. Il prodotto va usato regolarmente, in quanto le mani sono un riconosciuto veicolo di 
contaminazione microbica.  

L’uso di HYDROGEL è consigliato nelle zone a rischio nel corso di una pandemia.  

Applicare il gel sulle mani pulite e asciutte. Riempire il palmo di una mano con il prodotto (circa 5 ml), 
cospargere su tutte le superfici delle mani e frizionare come da procedura. Strofinare delicatamente fino a 
completa asciugatura e per una durata di almeno 1 minuto (circa 10 movimento per ciascun passaggio della 
procedura). Non sciacquare, non asciugare 

 

SICUREZZA 

• Per la presenza importante di alcool nella sua formula, il prodotto è classificato ALTAMENTE 
INFIAMMABILE (H225).  

• Inoltre, è irritante per gli occhi (H319). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita. 

• Stoccare nell’imballaggio originale e chiuso, al riparo da fiamme e possibili sorgenti di accensione. 

• Non fumare. Non ingerire. 

• Conservare lontano dalla portata di bambini. 

• Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 


