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PRODOTTO STERIMAN GEL – igienizzante mani 
REV. 0 

Scheda tecnica 

1. Composizione

 Ingrediente 

Principi attivi             Alcool etilico denaturato 60%             

Eccipienti             Acqua, propylene glycol, carbomer, glycerin, sodium hydroxide,  
    citral, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, d-limonene, CI 42090    

2. Presentazione del prodotto

Steriman gel è un igienizzante mani ad uso frequente. Gli ingredienti a base idroalcolica non aggrediscono e non

eliminano il manto protettivo della pelle. Non richiede risciacquo e si assorbe rapidamente. Pratico e ideale per igienizzare

le mani in ogni situazione della giornata, quando non si dispone di acqua e sapone.

3. Caratteristiche chimico-fisiche

4. Modalità d’impiego

Applicare direttamente sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. Utilizzare anche più volte al giorno. USO

ESTERNO. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata

dei bambini.

5. Confezioni

Seq. Cod. int. Imballo primario 

1 SMG48  STICK MONODOSE da 2,8 ml 

6. Validità

 Lo stick è monouso.

Parametro Unità di misura Valori standard 

Aspetto // Soluzione gel 

Colore // Azzurro chiaro 

Odore // Alcool con nota agrumata 

Alcol etilico anidro % m/m 60 
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ELIMINA I BATTERI presenti sulle mani, rapidamente e senza aggredire la pelle

ANTIMICROBICO, non unge e non macchia

IDRATA LE MANI lasciandole pulite, morbide e piacevolmente profumate

IGIENIZZANTE MANI

SI UTILIZZA SENZ’ACQUA

Informazioni riservate alla classe medica ed al corpo professionale.
Vietata la diffusione al pubblico.

SICURO, 60%
DI ALCOOL

ECONOMICO, NON
CI SONO SPRECHI

IGIENICO, IN
CONFEZIONI
MONOUSO

PER TUTTA
LA FAMIGLIA

Steriman gel® è un gel igienizzante mani ad uso frequente, non aggressivo in quanto, grazie alla base idroalcolica di cui è compo-
sto, a differenza della normale saponetta non aggredisce e non elimina il manto protettivo della pelle.
Grazie ai suoi ingredienti ha proprietà antimicrobiche, in grado di uccide germi e batteri in maniera rapida.
Questo gel non richiede risciacquo, non unge, non macchia ed è di rapido assorbimento. È in grado di idratare la pelle lasciando le 
mani pulite, morbide e piacevolmente profumate.
Grazie alla comoda confezione, Steriman gel® è inoltre molto pratico ed ideale per igienizzare le mani in ogni situazione della 
giornata se non si dispone di acqua e sapone, come ad esempio sui mezzi pubblici, in aeroporto, dopo aver maneggiato denaro, 
per igienizzare le mani del nostro bimbo in modo che non corra rischi se si porta le mani alla bocca.
Steriman gel® è comodo ed efficace anche in casa per rinfrescare le mani, igienizzarle prima di cucinare e per rimuovere allo 
stesso tempo gli odori sgradevoli sulla pelle.

Consigli d’uso: applicare direttamente sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. Utilizzare anche più volte al giorno.

USO ESTERNO
In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.
NON INGERIRE. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INGREDIENTS
Alcohol denat., Acqua, Propylene glycol, Carbomer, Glycerin, 
Sodium Hydroxide, Citral, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, 
Linalool, d-Limonene, Cl 42090.
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IGIENIZZANTE MANI


