
 
 

  
 

Address  -  Via Zona Artigianale Fossetta n°  5  -35020 TERRASSA PADOVANA  -   ITALY  -  Tel  0039  049 950 13 26 
 

 

 

SAPONE  MANI  HYGENIC          SPECIFICHE  TECNICHE     (versione n°    01/2020)                                                            

data    10/07/2020               

CARATTERISTICHE TECNICHE SAPONE LIQUIDO IGIENIZZANTE PER MANI -  formula  equilibrata  A Ph 

isoepidermico  ( 5,8)  ricca di principi  attivi   emollienti   capaci  di minimizzare  i rischi 

di irritazione  ed  allergie cutanee,  indicato per le  tutte  ,le  attività dell’agroalimentare,   

e per  ogni situazione che  richiede una efficace  e veloce azione igienizzante,    lascia 

la  cute delle mani  morbida e vellutata.-   Prodotto   Incolore ed inodore.-  

 

FORMATI  DISPONIBILI  - Ml 500  -  Lt 5 -- SFUSO  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Prodotto  realizzato  in conformita  alle norme  che regolano   ambienti assoggettati a  

regime HCCP ( ristoranti- hotel ecc ) .  disponibile  anche in versione con  profumo di  

salvia . contiene  TRICLOSAN  quale  agente Igienizzante  

Tel. emergenza :051/6478955-02/99101029-049/931111-081/5453333-090/2212451 

 

MODO D'SO Prelevare   n 3/ 4  cc di prodotto  su  mani precedentemente bagnate, sfregare  per  

almeno 1 minuto  su tutta  le  superficie delle  mani-  quindi  risciacquare  con  cura . -  

prodotto  utilizzabile  piu  volte al  giorno a  seconda delle necessità 

 

AVVERTENZE Classificazione  secondo il regolamento () 1272/2008 (CLP)   il prolungato contatto   

puo provocare irritazione  - in  caso di contatto  con occhi  risciacquare  

abbondantemente..   

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO N. D   

PRINCIPALI COMPONENTE  -       Acqua -  Sodium Laureth Sulfate – Cocamidopropylbetaina  - Triclosan -Glicerina  - 

coadiuvanti  vari  
 

Stato fisico Liquido  Viscoso   

Aspetto Trasparente -     

Colore Incolore   

Odore / Profumo  Inodore -Caratteristico  materia  prima   

Caratteristiche fisiche 

Densità 1,03 +/-0,001  g/ml  

Viscosità nd  

Residuo all'essiccamento 0,09 mg  

Residuo all'incenerimento nd  

Caratteristiche chimiche 

pH 5,8+/- 0,3  

Solubilità in acqua 100%  

Informazioni sulla stabilità e la conservazione 

 

Durata del prodotto                                                                                                                                     

Durata minima del prodotto 36 mesi  

Modalità di conservazione del prodotto range temeratura +5< + 40% - riparo da calore  e  luce in  contenitore chiuso  

Indicazione della durata minima del prodotto Nd    

Periodo di stabilità post-apertura (PAO) 

Periodo di stabilità post-apertura 6 mesi   

Modalità di conservazione post-apertura del 

prodotto 

range temperatura +5< + 40% - tenere al riparo da fonti di calore  e  luce,  Contenitore 

sempre  ben chiuso  
 

Elementi a sostegno della indicazione del 

periodo di stabilità post-apertura 

Nd   

  


