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GEL SANI-DEFENCE LIMITED EDITION
CLASSE DI PRODOTTO
Gel Sani-defence è un gel igienizzante per mani a base di alcol. Il prodotto è stato registrato come prodotto cosmetico con
notifica n.3389595 (documento pag 3), superando dei test specifici in cui viene garantita l’incolumità del cliente utilizzandolo nei modi
più svariati. Il prodotto non è più un prodotto chimico, con l’obbligatorietà della scheda di sicurez-za, ma è un prodotto cosmetico
sicuro per la pelle e per la sua detersione e igienizzazione. Il prodotto igienizza e deterge le mani utilizzandolo nell’opportuna
modalità. La percentuale di alcol contenuta all’interno (compresa tra 65 e 70 %) permette e una riduzione della carica batterica del
99,999% e la protezione da agenti virali quali il Covid 19. Il prodotto può essere ricaricato nell’apposito dispenser grazie alle ricariche
compatibili. Il prodotto è disponibile nelle profumazioni Aloe, Fior di Loto, Arancio, Orchidea, Cedro.
L'effetto battercida del prodotto con le analisi è visibile a pagina 2

PROPRIETÀ FISICHE
Aspetto

Gel Colorato.

Densità

0,9 g/ml

pH

6

Solubilità

Disperdibile

CAMPO DI APPLICAZIONE
Gel Sanidefence può essere utilizzato in tutti quei casi in cui si necessita una igienizzazione delle mani a base di alcol, per prevenire
malattie infettive come Covid19.
Test effettuati in laboratorio dimostrano la sua forza igenizzante: l’efficacia testata è maggiore di 5 Log10 (UNI EN ISO 1276:2009).
In questa scala, già il valore 3 garantisce la forza igienizzante di un prodotto. Gel Sanidefence con un valore di 5 elimina il 99,999
% della carica batterica presente.

DOSAGGI
Utilizzare uno o due spruzzi di prodotto nelle mani.

LINEE GUIDA APPLICATIVE
Il prodotto va dosato nelle mani (uno o due spruzzi), spargendolo bene su tutta la loro superficie, e lasciato asciugare (asciugatura rapida).

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
Il processo di produzione è stato sviluppato e seguito in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGIO
Tenere i fusti chiusi. Il prodotto va mantenuto in locali freschi, lontano da fonti di calore. Le temperature negli ambienti di stoccaggio
devono essere comprese tra 5 e 30 °C.
Per lo smaltimento del contenitore consultare la sezione 13 della scheda di sicurezza.

CONFEZIONI
500 ml
Queste informazioni esprimono al meglio lo stato delle nostre attuali conoscenze ma sono da intendersi come indicazioni di carattere generale sul
prodotto e sulla sua applicazione. Montega® Srl non può fornire garanzie sulla idoneità di impiego del prodotto in processi di cui non può verificarne
le condizioni, in quanto sotto controllo dell’utilizzatore. È responsabilità dell’utilizzatore quindi verificare tale idoneità mediante lo svolgimento di test
preliminari. Ogni informazione contenuta in questo documento può essere rivista da Montega® Srl a seguito di nuovi sviluppi e comunque non
costituisce nessun obbligo giuridicamente rilevante nei suoi confronti.
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Il prodotto è realizzato con una miscela di alcoli al 65-70% poichè la nostra miscela riguarda alcol
propilico in maggioranza e ne basta il 60 % e etilico in minoranza, di cui ne serve il 70 %.
Facendo una media fra I due viene l’intervallo di 65-70 %.
Non ci sono decreti che determinano la % di alcol da utilizzare, solo articoli scientifici che consigliano
come utilizzarli per avere un prodotto igienizzante.
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NOTIFICA PIF E REGISTRAZIONE CEPRA
Registrazione di Gel Sani-Defence con Numero di Notifica
3389595

