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GEL IGIENIZZANTE MANI 
 
ARTICOLO 
V70 
 
NOME DEL PRODOTTO 
Gel igienizzante mani   
 
ELENCO INGREDIENTI (INCI)  
Isopropyl alcohol, Aqua (Water), Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, 
Imidazolidinyl urea, PEG-12 Dimethicone, Chlorhexdine Digluconate 
 
APPLICAZIONI 
V70 è un gel igienizzante mani contenete alcohol isopropilico al 70% V/V che lascia la pelle morbida grazie 
ai suoi principi attivi e all’aggiunta di glicerina che ne garantisce la morbidezza anche per usi frequenti. La 
componente alcolica presente in V70 garantisce un ampio spettro d’azione senza necessitare di risciacquo o 
di asciugatura. 
 
CONSIGLI D’UTILIZZO 
Versare il contenuto della bustina direttamente sulle mani e strofinare per 15-30 secondi fino a 
completa asciugatura. 

 
CONSERVABILITÀ 
Da usare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Stoccare a temperatura ambiente 
(max 30°C). Proteggere il prodotto dall’esposizione solare ed evitare temperature estreme.  
 
REGISTRAZIONE: 
Il prodotto è registrato sul Portale Europeo dei Cosmetici CPNP con numero 3300283 in ottemperanza al 
Regolamento (EC) n.1223/2009 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto: Liquido limpido incolore <br> 
Odore: Alcolico <br> 
pH: ca. 6.9-7.02   tal quale a 20 °C <br> 
Densità relativa: 0.90 g/ml <br> 
Concentrazione Alcol Isopropilico 70% V/V <br> 
Idrosolubilità: totale 

AVVERTENZE 
Conservare fuori dalla portata dei bambini 
Non ingerire  
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  
Togliere le eventuali lenti a contatto se agevole farlo. Continuare a sciacquare  
L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
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Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza. Questo documento è 
disponibile su richiesta scrivendo a  info@v-shapes.com  

IMBALLO PRIMARIO E UNITA’DI VENDITA 
V-Shapes fornisce il gel igienizzante mani V70 in confezioni monodose con sistema di apertura brevettato. 
Disponibilità di differenti box a confezione multipla (x7, x10, x15, x21, x50, x60, x150, x250 monodose) 

FORMATI DISPONIBILI  
Due formati disponibili – 50x50mm e 40x80mm 
Contenuto: 1,5 – 3ml  
Formati e riempimenti personalizzabili 

 

La pubblicazione e diffusione della presente scheda tecnica di prodotto non è permessa senza il permesso 
di V-Shapes  
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