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SANIMANGEL A

CAMPI DI APPLICAZIONE

Prelevare un’erogazione di Sanimangel 
A dal flacone e strofinare le mani fino a 
evaporazione ed asciugatura del 
formulato massaggiando il gel in modo 
uniforme sulla pelle. Prestare particolare 
attenzione alla punta delle dita, alle 
unghie ed alla pelle tra le dita. Il 
formulato evapora in pochi secondi 
lasciando la pelle asciutta e con una 
gradevole sensazione di morbidezza.

Gel cosmetico igienizzante a base idroalcolica, a rapida asciugatura.

Percentuale alcol totale Sanimangel A: 62%
Garantisce un’ottima azione igienizzante delle 
mani grazie alla sua forma in gel
Si utilizza senza acqua
Agisce rapidamente e non unge
Non irrita la pelle grazie alle sue componenti 
emollienti anche a seguito di ripetute applicazioni
Rimuove i cattivi odori
Dona alle mani una sensazione di freschezza
È dermatologicamente testato
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•
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Igienizzazione delle mani in tutti i settori dove si ha 
frequente contatto con il pubblico, in ambienti ad
alto rischio e laddove si ha contatto con cibi e alimenti 
(in generale può essere utilizzato nell’industria 
alimentare, nella ristorazione, nelle comunità e nel 
settore farmaceutico).

PLUS

CONFEZIONI DISPONIBILI

MODALITÀ D’USO

SANIMANGEL C

CAMPI DI APPLICAZIONE

Prelevare un’erogazione di Sanimangel 
C dal flacone e strofinare le mani fi no a 
evaporazione ed asciugatura del 
formulato massaggiando il gel in modo 
uniforme sulla pelle. Prestare particolare 
attenzione alla punta delle dita, alle 
unghie ed alla pelle tra le dita. Il 
formulato evapora in pochi secondi 
lasciando la pelle asciutta e con una 
gradevole sensazione di morbidezza.

Gel cosmetico igienizzante a base idroalcolica, contenente Clorexidina, a rapida asciugatura.

Percentuale alcol totale Sanimangel C: 68%
Garantisce un’ottima azione igienizzante delle 
mani grazie alla sua forma in gel
Si utilizza senza acqua
Agisce rapidamente e non unge
Non irrita la pelle grazie alle sue componenti 
emollienti anche a seguito di ripetute applicazioni
Rimuove i cattivi odori
Dona alle mani una sensazione di freschezza
È dermatologicamente testato

•
•
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•

•
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•

Igienizzazione delle mani in tutti i settori dove si ha 
frequente contatto con il pubblico, in ambienti ad
alto rischio e laddove si ha contatto con cibi e alimenti 
(in generale può essere utilizzato nell’industria
alimentare, nella ristorazione, nelle comunità e nel
settore farmaceutico).

PLUS

CONFEZIONI DISPONIBILI

MODALITÀ D’USO

Cod. 005769    Flaconi da 500 ml 
in scatole da 12.

Cod. 005771    Flaconi da 500 ml 
in scatole da 15.
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DERMOSAN FE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Nebulizzare una dose su�ciente sul 
palmo della mano fino ad inumidirla. 
Strofinare le mani fra loro, lasciare 
asciugare senza risciacquare per 
almeno 60 secondi.

Formulazione idroalcolica pronta all’uso raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la 
disinfezione delle mani. È studiato in particolare per gli operatori del settore ospedaliero, delle residenze 
anziani e in generale delle comunità, del settore dentistico e delle industrie alimentari.

Percentuale alcol totale Dermosan FE: 75%
È indicato per una rapida ed e�cace 
disinfezione della cute in assenza d’acqua o 
dopo l’uso del sapone
Protegge l’epidermide grazie alle sue 
componenti emollienti rilasciando una 
piacevole sensazione di freschezza 
Attività contro Virus (norma EN 14476) 
Agisce rapidamente 
Facile asciugatura
Non irrita la pelle

•
•

•

•
•
•
•

Disinfezione delle mani degli operatori nel settore 
ospedaliero, delle residenze anziani e delle 
comunità in generale, del settore dentistico, e delle 
industrie alimentari.

PLUS

Cod. 005778    Flaconi da L 1 netti 
in scatole da L 12

CONFEZIONI DISPONIBILI

MODALITÀ D’USO
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PRODOTTO BIOCIDA (PT1), Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR 
rilasciata in data 11 Maggio 2020 dal Ministero della Salute nell’ambito delle misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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