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22 aprile 2020: 

 

Il protocollo condiviso per le misure di contrasto e contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro emanato il 14 marzo 2020 ha previsto i 

seguenti obblighi: 

 
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 
 

- le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. 

 
Il medesimo protocollo indica le formulazioni che possono essere utilizzate per 

l’igiene delle mani. 

 
 
Per facilitare i clienti ad ottemperare a tale importante obbligo LEVA SRL ha 

formulato prodotti secondo le disposizioni del protocollo condiviso. 

 

Questo kit, conforme a tali specifiche, permette alle aziende di poter svolgere la 

propria attività in linea con quanto previsto. 

Il kit è composto da: 

 

 4 flaconi da 500 ml con erogatore 

 3 fustini da 5 Lt da usare separatamente o come ricarica 

 1 dosatore per fustini da 5 Lt, per eventuale erogazione in punti di largo 

consumo 
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SOLUZIONE IDROALCOLICA N.1 
una soluzione idroalcolica al 80% v/v liquida a base di alcool Etilico. 

SOLUZIONE IDROALCOLICA N. 2 

una soluzione idroalcolica al 75% v/v liquida a base di alcool isopropilico. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Aspetto liquida 

Colore Incolore 

Odore Alcolico 

 

CONTENUTO per litro 

SOLUZIONE IDROALCOLICA N. 1 

Alcool Etilico 96% 833,3 ml 

Perossido di idrogeno 3% 41,7 ml 

Glicerolo 98% 14,5 ml 

Acqua 110,5 ml 

SOLUZIONE IDROALCOLICA N. 2 

Alcool isopropilico 98% 751,5 ml 

Perossido di idrogeno 3% 41,7 ml 

Glicerolo 98% 14,5 ml 

Acqua 192,3 ml 

 
 
SOLUZIONE IDROALCOLICA OMS è un liquido lavamani senza risciacquo, realizzato in conformità alle 

linee guida dell’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità, e seguendo le indicazioni contenute nel 

protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020. Il prodotto è conforme al Regolamento (CE) 

n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e può essere applicato sulle mani. 

Disponibile nella versione n. 1, a base di alcol etilico, e nella versione n. 2, a base di alcol 

isopropilico. 

 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Erogare sul palmo della mano una minima quantità adeguata e sfregarne tutte le parti (palmo, dorso, 
spazi tra le dita) fino a completa evaporazione. Richiudere dopo l’uso. Il prodotto può essere utilizzato 
senza risciacquo. Si consiglia di utilizzare entro sei mesi dall’apertura. 
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ETICHETTATURA 

SOLUZIONE IDROALCOLICA N.1 

Ingredients: ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, HYDROGEN PEROXIDE. 

 
Avvertenze: per uso esterno. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Contiene perossido di 

idrogeno. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 

immediatamente. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare l’uso su cute lesa o irritata. 

 
Un uso prolungato può causare secchezza della pelle. 

Evitare un uso eccessivo. 

 

 

 

 
 

 
 

SOLUZIONE IDROALCOLICA N.2 

 
Ingredients: ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA, GLYCERIN, HYDROGEN PEROXIDE. 

 
Avvertenze: per uso esterno. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Contiene perossido di 

idrogeno. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 

immediatamente. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare l’uso su cute lesa o irritata. 

 
Un uso prolungato può causare secchezza della pelle. 

Evitare un uso eccessivo. 

 


