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MANO SANGEL  
GEL IGIENIZZANTE CON ANTIBATTERICO 

Con test di valutazione dell’efficacia antibatterica di prodotto cosmetico Prot. N. 429.306.09* 
 
 

CARATTERISTICHE 
 
Gel igienizzante rapido ad effetto cosmetico 
antibatterico a base di etanolo e isopropilico 
(tra il 62% e 65%). Test di laboratorio hanno 
dimostrato che il prodotto è in grado di 
svolgere 
In particolare un’attività antibatterica . 
E’ stato sviluppato testando i seguenti micror-
ganismi patogeni: 
 

Pseudomonas Aeruginosa ATCC15442 

Escherichia coli ATCC10536 

Staphylococcus aureus   ATCC6538 

Enterococcus hirae ATCC10541 

Candida albicans ATCC10231 

Aspergillus niger ATCC16404 

 

Il test è stato condotto secondo gli standard 
definiti dalle norme: UNI EN 1276 e UNI EN 
1650. La sua speciale formulazione lascia le 
mani morbide e protette asciugandole 
completamente nel giro di alcuni secondi. 
MANO SANGEL risulta essere classificato 
come NON IRRITANTE in base ai risultati del 
test epicutaneo per la valutazione del poten-
ziale irritante di un prodotto cosmetico 
(Report  SI.01.C_2009/1026 del 24/09/2009). 
MANO SANGEL presenta i seguenti vantaggi: 
 

 SI UTILIZZA SENZA ACQUA. 

 AGISCE IN 15 SECONDI. 
 ELIMINA I CATTIVI ODORI. 
 DONA MORBIDEZZA ALLA CUTE 
 

 
 
 
 
 

 
 
MANO SANGEL è ideale per recuperare un 
buon grado di igiene della cute delle mani: in 
casa, fuori casa nei punti dove non c’è 
disponibilità d’acqua, nelle scuole, nelle 
comunità di vario genere (case di cura, 
cliniche, palestre), nelle mense, cucine e 
ristorazioni in genere, nei centri estetici e di 
fitness. Raccomandabile anche per gli 
operatori che si occupano della raccolta e 
manipolazione dei rifiuti di qualsiasi classe, 
come prima difesa contro il contatto 
accidentale coi rifiuti. 
 

 
MODALITA’ D’USO 
 

Attività industriali/artigianali: rimuovere lo sporco 
grossolano con carta monouso poi spalmare il gel 
distribuendolo accuratamente sulle unghie e sui 
polpastrelli soffermandosi per un tempo non 
inferiore ai 15 secondi. 
Attività terziarie: spalmare il gel distribuendolo sul 
palmo e sul dorso delle mani soffermandosi per un 
tempo non inferiore ai 15 secondi. Lasciare 
asciugare prima della ripresa dell’ attività. 
 

ATTENZIONE: il prodotto non deve essere utilizzato 
per la disinfezione di ferite cutanee. Solo per uso 
esterno, evitare il contatto con gli occhi. 
 

INCI: Alcohol Denat, Propan-2olo Aqua, Glycerin, 
Carbomer,, Triethanolamine, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. 
 

*Dossier disponibile su richiesta. 
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CERTIFICAZIONE DI ATTIVITA’ COSMETICA ANTIBATTERICA   Report: 429.3 06.09 del 18/09/2009 

 

 

 
ESTRATTO COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
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TEST EPICUTANEO SU PRODOTTO COSMETICO   Report: SI.01.C_2009/1026 del 24/09/2009 

 

 

 
ESTRATTO COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
 


