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APPLICAZIONI 

Per l’igiene delle mani in assenza di acqua in ambito domestico, nel settore alimentare e in ambiente ospedaliero. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura. 
Non richiede risciacquo, evapora rapidamente. 

CONFEZIONI 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario:  

F211 Tubetto da 50 ml con tappo flip top Scatola da 24 tubetti 

F209 Tubetto da 75 ml con tappo flip top Scatola da 24 tubetti 

F224 Flacone da    65 ml con pompetta spray Scatola da 36 flaconi 

F212 Flacone da     65 ml con tappo disc top Scatola da 36 flaconi 

F202 Flacone da   150 ml Scatola da 24 flaconi 

F200 Flacone da   500 ml Scatola da 12 flaconi 

F201 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 

F260 Bustina da  3 ml Scatola da 500 bustine 

Tutti gli imballi primari sono in accordo con le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali 
non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 

MULTIUSI GEL è un gel con il 62% di alcol particolarmente semplice da utilizza-
re perché non necessita di acqua. La sua speciale formulazione lascia le mani 
fresche, morbide e piacevolmente profumate. Si usa quotidianamente per ogni 
esigenza. 
MULTIUSI GEL è indicato anche per gli specialisti del settore medico ospedalie-
ro ed è il prodotto ideale da utilizzare tra una visita e l’altra perché garantisce 
la massima igiene in un tempo ridotto. 
MULTIUSI GEL è usato a scopo cautelativo ogni volta in cui si viene a contatto 
con persone o con oggetti potenzialmente contaminati, può essere usato in so-
stituzione di acqua e sapone. 
MULTIUSI GEL è indispensabile fuori casa ed in viaggio per la sua praticità ed 
efficacia. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 
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COMPOSIZIONE 

INGREDIENTS: ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), ACRYLATES/ C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
TRIETHANOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), BENZOPHENONE-4, BENZYL BENZOATE, CITRAL, 
LIMONENE, LINALOOL. 

CARATTERISTICHE 

Gel incolore profumato al limone. 

ATTIVITÀ 

Igiene delle mani in assenza di acqua. 

TEST 

CHALLENGE TEST. PATCH TEST. 

VALIDITA’ 

Dopo l’apertura si conserva per 24 mesi (si veda il simbolo di PaO sull’etichetta   ). 

AVVERTENZE 

Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il conteni-
tore nell’ambiente. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 

CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  


