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SCHEDA TECNICA            REV. 1  12-01-20 

KEMINA GEL 
DETERGENTE IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI DURE 

Kemina Gel é una soluzione alcolica, in forma di gel, pronta all'uso per la pulizia e l'igienizzazione 
delle mani e delle superfici dure. Contiene miscela di alcool etilico ed isopropilico con 
concentrazione superiore al 70%. Ha un'ottima tollerabilità cutanea, anche dopo un uso prolungato 
le mani restano morbide e lisce. Mantiene inalterato lo strato lipidico naturale, favorendo la 
rigenerazione della componente lipidica della cute nonché il ripristino del pH fisiologico. Ha azione 
immediata e prolungata nel tempo. Può essere utilizzata anche per la pulizia e l’igienizzazione di 
qualsiasi superfice dura usandola con della carta o straccio. 

Pratico gel utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani. Fuori casa 
quando non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc.); in 
casa, prima di cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani (per es. in presenza di aglio, 
pesce ecc.) 

Modalità d'uso Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a 
completa asciugatura. Nel caso di utilizzo su superfici dure è sufficiente strofinare il prodotto con carta 
o straccio fino a completa asciugatura. 

È pratico, si usa senz'acqua, non unge, non appiccica la pelle, rimuove gli odori sgradevoli. Il pratico 
dosatore permette di erogare la giusta quantità di prodotto, evitando inutili sprechi. Può essere usato 
quando si necessita di un'igiene profonda e sicura, o come semplice precauzione per sé e per gli altri.  

Confezione 1 flacone da 500 ml con dispencer	  Scatole	  da	  25	  pz	  	  -‐-‐	  	  Prodotto	  cosmetico-‐uso	  esterno	  	  -‐-‐	  	  PAO:	  24	  mesi	  	  	  	  

INCI:	  alcohol	  denat,	  aqua,	  2-‐propanolo,	  polyquaternium	  37,	  parfum,	  limonene,	  linalool,	  citral,	  geraniol	  

	  

KEMINA GEL
GEL DETERGENTE

IGIENIZZANTE

EMERGENZA CORONA VIRUS

Gel Igienizzante mani 500 ml con dispenser. 

LOTTO DA 250 PEZZI (10 CRT DA 25 PZ) €4,90 CAD.

DISPONIBILITÀ LIMITATA


