
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. PMCXG    

Data aggiornamento: 29/03/2021 
  
 
 

 

 

ETIXGEL 
GEL DISINFETTANTE MANI A BASE DI ALCOL ETILICO 

HAND DISINFECTANT GEL BASED ON ETHYL ALCOHOL 
 
Azione virucida completa 

Registrazione del Ministero della Salute n°20663 

Gel ad asciugatura rapida 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Gel disinfettante mani COVI-GUARD con funzione VIRUCIDA, BATTERICIDA e 
FUNGICIDA. Garantisce un’adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tutti i 
giorni, sia in ambito ospedaliero. Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è 
possibile lavarsi le mani (es: in viaggio, sui mezzi pubblici). 
 

CARATTERISTICHE 100 g di prodotto contengono: etanolo (CAS N. 64-17-5) 70,4 g, eccipienti e acqua 
deionizzata q.b. 
Azione disinfettante dimostrata dai test EN 14476, EN 13727, EN 1500 e EN 13624. 
Elimina il 99,9% di batteri, funghi e virus. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Disinfezione quotidiana delle mani: applicare tanto prodotto da garantire una frizione 
di almeno 60 secondi (se necessario con 2 applicazioni consecutive) e ripetere 
l’applicazione per esplicare efficacia anche contro i virus. 
 
Uso esterno, non utilizzare su cute lesa o irritata, conservare fuori dalla portata dei 
bambini, conservare lontano da fonti di calore, in caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente con acqua, in caso di ingestione consultare un medico (mostrare 
l’etichetta). Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 100 35 132 4620 

Flacone ml 660 12 70 840 

Tanica lt  5 4 36 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Gel Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

Densità: Kg/dm3 0,85 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

    
 

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H319: Provoca grave irritazione oculare 

PERICOLO 

 
 
 
  


