GELSAN HD 71

IGIENIZZANTE ALCOLICO IN GEL

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

GELSAN HD 71 è un prodotto in gel a base alcolica
nella
cui
formulazione
è
stato
inserito
il
didecildimetilammonio cloruro, un potente sale
quaternario d’ammonio ad azione igienizzante.

Stato fisico:
Colore:
Odore:
pH (t.q.):
Solubilità in acqua:

GELSAN HD 71 grazie alla sua particolare
formulazione, se utilizzato sulle mani, oltre ad un
eccellente effetto igienizzante donerà un effetto
rinfrescante di lunga durata.
Grazie all’ottimo potere sgrassante dato dall’alcool,
GELSAN HD 71 può essere utilizzato senza bisogno di
salviette o acqua su qualsiasi superficie; non lascia aloni
e residui ed elimina inoltre ogni cattivo odore.
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di
igienizzazione ambientale dei punti critici del piano
HACCP.

gel
verde/azzurro
alcolico
6,0 +/- 1
totale

NOTE
GELSAN HD 71 viene venduto in scatole da 12 flaconi,
ciascuno della capacità di 1 litro. Nella scatola sono poi
presenti 4 erogatori (da montare sul flacone) che
consentono di posizionare il prodotto in diversi punti a
seconda delle necessità.
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IMPIEGHI
GELSAN HD 71 può essere utilizzato come igienizzante
per le mani, nelle seguenti attività:










nel comparto alimentare tutto (macelli,
panificazione, caseifici, cantine enologiche
ecc.ecc);
imprese di pulizia;
palestre;
ristoranti;
bar,
cliniche ed ospedali;
dentisti, centri massaggi;
in tutti gli opifici/attività commerciali o
produttive ove si necessiti di una igienizzazione
frequente senza dover ricorrere all’ausilio di
acqua ed altri detergenti.

MODALITA’ D’USO
Montare il dosatore in dotazione sul flacone da litro:
erogare delicatamente GELSAN HD 71 sulla superficie
o sulle mani, strofinando fino a completa scomparsa del
prodotto; il trattamento va ripetuto, a discrezione
dell’operatore, ogni volta che sia necessaria la
igienizzazione.
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

