
 
 

SANIMANI – 70% di alcool denaturato 
SCHEDA TECNICA 

LEVA SRL 
VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA) 

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120 
Tel.: 0331 790228 

 CARATTERISTICHE: 

Fluido idroalcolico specificatamente studiato per pulire a fondo la pelle delle mani. La sua particolare 
formulazione, da non risciacquare, contiene un agente ad elevata azione antisettica e antibatterica quale 
alcool etilico, agisce in pochi secondi lasciando inoltre le mani morbide, lisce e piacevolmente profumate. 
Il Fluido neutralizzante mani è pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire le mani: fuori casa quando 
non si dispone di acqua e sapone, in casa, prima di cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle 
mani. 
 

MODO D'USO: 

Versare una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. 
 

AVVERTENZE: 

Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Utilizzare il prodotto esclusivamente per la pulizia delle 
mani. Non utilizzare su parte delicate del corpo. Applicare su cute integra e priva di lesioni. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Non adatto a soggetti allergici ad uno o più 
componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini, non adatto a bambini con età inferiore a 3 anni. La 
data di scadenza si riferisce al prodotto conservato sigillato lontano da fonti di luce e calore. Infiammabile, 
non utilizzare in presenza di fiamme libere o fonti di calore. 
 

SCHEDA TECNICA 

DATI CHIMICO FISICI 

ASPETTO Morbido Gel 
COLORE trasparente 
ODORE Caratteristico della fragranza e dell’olio essenziale di Limone 

DENSITÀ 0,9 

pH   5,5 - 6,5 
PRINCIPI ATTIVI Alcol etilico - olio essenziale di Limone 

SCADENZA PAO 6 MESI 

 

GEL NEUTRALIZZANTE MANI 

Igiene sicura, ovunque e senz'acqua 
Soluzione per mani a base di alcool: metodo preferito per la detersione e l'igiene delle mani, suggerito dalle 
Autorità Sanitarie nazionali e Internazionali. 
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 CARATTERISTICHE: 

· Raccomandato per detergere e igienizzare la pelle delle mani 
· Contiene agenti ad elevata azione antisettica 
· Agisce in appena 15 secondi 
· Lascia le mani morbide e profumate 
· Non si usa con acqua 
· Pratico e sicuro 

 

INGREDIENTI/INGREDIENTS: 

alcohol denat., aqua, isopropyl alcohol, glycerin, hydroxyethylcellulose, citrus limonum peel oil, parfum, 
lactic acid, limonene, citral. 

 

Trasporto ADR 

UN No. 

MANE and description 
Class Classification code Packing group Labels 

1170 

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL 

ALCOHOL SOLUTION) 
3 

F1 II 

 

 

 


