Disinfettante pronto uso per mani e superfici
secondo formulazione OMS; per uso professionale

CARATTERISTICHE
- disinfettante per mani, solo per uso esterno
- può essere anche utilizzato per la pulizia di superfici resistenti all’alcool
(verificare la compatibilità della superficie da trattare prima dell’uso)
- formulazione per la disinfezione delle mani raccomandata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e approvata dal Federal Institute for Occupational
Safety and Healt sulla base del decreto generale datato 20 Marzo 2020
- per la distribuzione ad esclusivo uso professionale
- disponibile in 4 formati

KIWO HygienePlus è un prodotto a base alcolica per il lavaggio rapido delle
mani raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Per uso esterno ed esclusiva distribuzione professionale. Si prega di rispettare
le istruzione fornite dalla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

APPLICAZIONE:
- prendere una quantità sufficiente di disinfettante nella mani asciutte
- mantenere le mani umide con il preparato non diluito durante il tempo di
azione (almeno 30 secondi)
- prestare particolare attenzione ai punti di contatto, polpastrelli, pollici e unghie
- non indossare anelli o orologi e, se possibile, evitare di pitturare le unghie
- il procedimento dovrebbe essere effettuato due volte consecutive con almeno
3 ml di prodotto ogni volta per ottenere un sufficiente effetto battericida come
previsto da EN 1500
EFFETTI COLLATERALI:
Se usati frequentemente i disinfettanti possono causare irritazioni della pelle
(arrossamento e bruciore).
Potrebbero, inoltre, manifestarsi reazioni allergiche.
PROPRIETA’:

Numero pezzi per
confezione

1 litro in bottiglia di plastica
con tappo a vite

su richiesta

15 bottiglie

su richiesta

1 litro in bottiglia spray

su richiesta

12 bottiglie

su richiesta

5 litri in tanica (da utlizzare
anche come ricarica)

su richiesta

3 taniche

su richiesta

100 ml in bottiglia di
plastica con tappo a vite

su richiesta

20 bottiglie

su richiesta

Prezzo totale a
confezione

Formato

Prezzo al pezzo

- aspetto: liquido trasparente
- concentrazione alcolica: 75-85%
- durata del prodotto: 12 mesi chiuso nel contenitore originale
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