
                                        

Scheda Tecnica  

      Linea  Blu Food 

ACTYGEL 
Gel alcolico igienizzante delicato per le mani 

  
Applicazione e descrizione 
  
ACTYGEL è un sanitizzante in soluzione alcolica con lieve profumo di limone, pronto all’uso, specifico per l’igiene delle mani del Personale che opera nelle 
Industrie Alimentari, nella Ristorazione e nelle Comunità  
 
Una accurata igienizzazione delle mani è importante  
 

? per il Personale che opera a contatto con sostanze A limentari 
? per il Personale che opera frequente a contatto con il pubblico 
? in ambienti ad alto rischio 

 
ACTYGEL è ricco di  emollienti e ricondizionanti e lascia le mani morbide anche dopo ripetuti utilizzi senza irritarle; la sua forma gel ne consente la semplice 
applicazione    
 
ACTYGEL è un prodotto alcolico a rapida asciugatura, lascia le mani perfettamente asciutte  e senza residui.  Il prodotto non necessita di alcun risciacquo 
 
Caratteristiche chimico - fisiche 
 

Stato fisico                                 : gel limpido, incolore, profumo limonene 

   

pH al tal quale                                 : 6,6 +/- 5%      

 

Peso specifico (a 20°C)                                 : 0,90 gr/ml  

 

Componenti                                 : alcool isopropilico, clorexidina digluconato,  sostanze emolienti  

                                                                                                                                ammorbidenti della cute, profumo 

Ingredienti secondo Regolamento (CE) N. 648/2004 
 

Modalità di impiego 
 
ACTYGEL viene utilizzato al tal quale  
 
Dosare circa 3 ml (pari a 2 erogazioni del dispenser fisso) di ACTYGEL e massaggiarlo accuratamente sulle mani fino alla sua completa asciugatura, prestando 
particolare attenzione alle unghie, alla punta delle dita ed agli spazi tra le dita stesse  
 
ACTYGEL non sostituisce il trattamento lavamani con opportuni saponi detergenti  
Nel caso di mani particolarmente sporche, quando si entra nei locali produttivi, in uscita da servizi igienici e spogliatoi, è opportuno far precedere 
all’applicazione di ACTYGEL un accurato lavaggio delle mani seguito da risciacquo 
 
Confezioni disponibili:      Flacone 80ml 
                                                                                                                            
Corrosività 
 
Nelle normali condizioni d’impiego le soluzioni di ACTYGEL non presentano alcuna attività corrosiva  nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali 
vengono in contatto  
 
Raccomandazioni 
 
Il prodotto non è irritante ma infiammabile; si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e di seguire le precauzioni per la manipolazione e l’uso  
 
Stoccaggio 
 
Conservare in imballi originali e richiuderli sempre dopo l’utilizzo, stoccare il prodotto in luoghi protetti  da fonti di calore; evitare il contatto con fiamme 
libere e scintille 
Per altre informazioni relative allo stoccaggio e alla manipolaz ione, consultare la scheda di sicurezza  
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