
Preparato a base di alcol in gel per pulire ed 

disinfettanti dell’alcool per ottenere una  totale e sicura 
igiene di mani e superfici.
Ideale per la sanificazione e disinfezione antibatterica di 
appartamenti, negozi, capannoni, elimina virus e batteri.

Alcohol based product in gel to clean and sanitize, 

of alcohol to produce a complete and safe hygiene on  
hands and surfaces. Ideal for sanitizing and antibacterial 
disinfection of apartments, shops, warehouses, the product
switfly eliminates viruses and bacteria.

Tipo di impiego                                                                  Recommended use
Versare  una  piccola  quantità  sul  palmo  della  mano,
frizionare  fino  a  completa  evaporazione  del  prodotto.
Utilizzare,  se  possibile,  panno  o  carta  per  favorire  e
velocizzare l'asciugatura.

strumentazioni industriali e navali, ad esempio in treni,
navi, yachts, ambienti ospedalieri, scuole.
Utilizzabile  in  ambienti  destinati  alla  preparazione
alimentare, in spazi privati e pubblici.

Pour a small amount on the palm of the hand, rubbing
hands  together  until  complete  evaporation  of  the
product. If possible, use cloth or paper to facilitate and
speed up drying.

naval  environments  and  equipment,  for  example on
trains, ships, yachts, hospital environments, schools
The product is also safe to use in enviroments used for
food preparations, in private or public spaces.

Riferimenti normativi                                                         Reference law
Prodotto  in  conformità  alla  Legge  126/97  sottoposto,
come previsto dall’art. 7 bis, a valutazione fisicochimica
e microbiologica giudicato conforme alla direttiva.
Il  prodotto  NON  contiene  sostanze  pericolose
contenute nella lista SWHC REACH (ANEXO I e II).
Preparato conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009
del  parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  30
novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 

In accordance with Law 126/97, the product has been
subjected  to  a  physic-chemical  and  microbiological
evaluation as required by art.  7 bis and was deemed
compliant to the regulation.
The product does NOT contain dangerous substances
contained in the SWHC REACH list (ANEXO I and II).
Preparation  compliant  with  Regulation  (EC)  n.
1223/2009  of  the  European  Parliament  and  of  the
Council of 30 November 2009 on cosmetic products.

Specifiche tecniche                                                          Technical specification

Colore: Trasparente 
Contenuto alcolico: 65%
Peso specifico: kg/l 0,88 ± 0,02
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)

Colour: Clear
Alcoholic content: 65%
Specific gravity: kg/l 0,88 ± 0,2
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)

Preparazione del prodotto e Utilizzo                                Product preparation & Use
Pronto all’uso. Applicare direttamente sulle superfici.  Ready to use. Apply directly on any surface.

Principi attivi                                                                    Active principles
Acqua, alcool etilico, alcool isopropilico,
acqua ossigenata, addensanti ,additivi

Water, ethyl alcohol, isopropyl alcohol,
hydrogen peroxide, thickeners, additives

Nota                                                                                  Note
I  consigli  tecnici  forniti  verbalmente  o  per  iscritto  circa  le
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono
allo  stato  attuale delle  nostre  conoscenze e  non implicano
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale
delle lavorazioni.  La presente scheda annulla e sostituisce
ogni altra precedente versione. 

Oral  or  written  technical  advices,  concerning  use  and
application  methods  of  our  products,  meet  our  present
scientific  and  practical  knowledge  and  do  not  involve  any
warranty or responsibility on the result of the application.
This  revision  nullifies  and  replaces  every  other  previous
version.
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Distribuito da:

LIMPIA GEL
            A BASE DI ALCOOL
        PER LE MANI ED ALTRO 

Decorus sas

igienizzare, LIMPIA GEL utilizza i ben noti poteri LIMPIA GEL uses the well-known disinfectant powers 

LIMPIA GEL vieneutilizzato per igienizzare  ambienti  e LIMPIA GEL can also be used to sanitize industrial and

Codice prodotto base: SA 315 gel Base product code: SA 315 gel
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Confezioni: 5 lt, 25 lt, flacone con tappo flip-top 100 ml  Packs:  5 lt, 25 lt, flacone con tappo flip-top 100 ml

Descrizione                                                                      Description
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