GEL IGIENE MANI
Technical Data Sheet Rev.01

16/03/2020

GEL IGIENE MANI
A BASE ALCOLICA
CON ESTRATTO DI TIMO ED ALOE VERA
Il Gel Igiene Mani Greenatural è una soluzione idroalcolica
che permette di migliorare l’igiene delle mani senza
bisogno di acqua o sapone. Questo lo rende un prodotto
ideale per quando si è fuori casa.
Ha una gradevole profumazione di limone ed è arricchito
con Estratto di Timo ed Aloe Vera.
Tienilo sempre con te in borsetta o in auto per assicurarti
mani più pulite.
Agisce rapidamente.

LISTA INGREDIENTI
Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil,
Thymus Vulgaris Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Imidazolidinyl Urea, Benzyl
Alcohol, Carbomer, Triethanolamine, Tetrasodium Edta, Parfum, Citral, Limonene.
MODO D'USO
Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare delicatamente fino al
completo assorbimento. Si consiglia di pulirsi le mani con attenzione: non solo i palmi ma
anche i dorsi, il pollice, ecc., come suggerito nelle immagini sotto riportate.
AVVERTENZE
Per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
UN GESTO SEMPLICE MA IMPORTANTE (dal sito del ministero dlla salute)
Le mani sono un ricettacolo di germi; una piccola percentuale è rappresentata da microrganismi non patogeni,
che risiedono normalmente sulla cute senza creare danni. A questi, però, possono aggiungersi virus e batteri
che circolano nell’aria o con cui veniamo in contatto toccando le più diverse superfici.
I germi, quando trovano un ambiente ideale, vi si annidano e, se le condizioni ambientali lo consentono,
proliferano moltiplicandosi ad un ritmo impressionante.Possono sopravvivere per ore sulle superfici: giocattoli,
telefoni, maniglie, tavoli, tastiere del computer, asciugamani o altri oggetti e da qui possono essere trasmessi al
naso, alla bocca o agli occhi, semplicemente attraverso le nostre mani.I germi patogeni che si annidano sulla
nostra pelle possono essere responsabili di molte malattie, dalle più frequenti e meno gravi, come l'influenza e
il raffreddore, a quelle più severe come le infezioni correlate all’assistenza (ICA). La prevenzione e il controllo
delle ICA rappresentano degli interventi irrinunciabili per ridurre l’impatto di queste infezioni e più in generale
per ridurre la diffusione dei microrganismi antibiotico-resistenti.
L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. Secondo il Center for Disease
Control and Prevention (CDC) di Atlanta rappresenta il "most important means of preventing the spread of
infection", la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni.

Greenproject Italia srl – Via Massari 42, Resana (TV) – P.iva 04428520268 Email: info@greenprojectitalia.com
– Tel. +39 04231916458

GEL IGIENE MANI
Technical Data Sheet Rev.01

16/03/2020

Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, in assenza di acqua,
puoi ricorrere ai cosiddetti hand sanitizers (igienizzanti per le mani), a base alcolica. Questi
prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21
SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI*
Ingrediente
Alcohol

Proprietà
L'alcol o etanolo è un liquido incolore con un forte odore. È usato in
cosmetica per le sue proprietà antimicrobiche ad ampio spettro
(antimicotico, antivirale e antibatterico).

Aloe Vera

E' una pianta carnosa e succulenta. Il gel di Aloe similmente al Burro
di Karitè è un ingrediente multifunzionale. Ha spiccate proprietà
lenitive e idratanti. Viene usato in particolar modo per i prodotti
doposole o per rossori e pruriti.

Estratto di Timo

Il timo è un piccolo arbusto odoroso di circa 20-30 cm. In cosmetica
trova applicazione come antisettico.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in
letteratura. Si sottolinea che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali
e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere
applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli,
unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo
scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto,
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE)
n. 1223/2009).
ASPETTO: Gel Fluido
COLORE: Da incolore a giallognolo chiaro
ODORE: Caratteristico
PAO*: 12M
CONSERVAZIO
Conservare in luogo fresco e asciutto
NE:
PACKAGING: Flacone con tappo/dispenser
/ADATTO AI
Si
VEGANI:
*PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua
conservazione nelle normali e corrette condizioni d'uso.
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Codice

Descrizione

CLEAN01 Gel Igiene Mani a base
alcolica

16/03/2020

F.to

Pz per box

Ean

250 ml

-

8052400930397

ITF 14
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