
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Grazie all’azione combinata di  oli essenziali  e 
dell’argento ionico assicuri un’azione igienizzan-
te sulla pelle in modo piacevole e sicura.  

Poly-skin non secca la pelle, protegge evitando 
micosi ed irritazioni.  

CONFEZIONI 

100 ml - 500 ml 

5 lt 

CONSERVAZIONE 

24 mesi  in recipiente 

ben chiuso ed al ripa-

ro da fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

Componenti attivi del prodotto:  

Tea tree oil (l’olio dell’albero del te),  agisce su uno spettro estremamente ampio di batteri 
(compresi quelli resistenti agli antibiotici sintetici), micro organismi e funghi,  ed è cono-
sciuto per la sua azione antivirale e antimicotica, Numerosi studi rilevano anche interes-
santi proprietà antivirali attribuibili alla presenza di componenti quali il terpinen-4-ol, ter-
pinolene, alfa-terpineolo.  

 l’olio essenziale di lavandino  grosso /lavanda e un biocida naturale  

L’O.E. di limone coadiuva ed implementa l’azione antisettica. 

Il “Gel igienizzante Durga”  ha un’azione di protezione prolungata nel tempo grazie all’azio-
ne di ioni argento. 

Argento ionico colloidale ( 20 ppm) biocida ad ampio spettro, è utilizzato in prodotti co-
smetici come antiinfiammatorio, lenitivo. 

Cloro attivo = 0,1% biocida generico risponde requisiti dpcm Covid 19. 

POLY SKIN Si è dimostrato un ottimo lenitivo in caso di punture d’insetto e di infiamma-
zioni cutanee. 

USO: Applicare la quantità di prodotto sufficiente e distribuirla bene strofinando palmi e 
dita per 20 secondi. 

Test realizzati nel nostro laboratorio prove mostrano come nelle ‘capsule di Petri’ utilizzate 
per incubare batteri e muffe dopo l’applicazione del gel la pelle della mano ha una carica 
batterica nulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra capsula 
di Petri, in cui un sono passate le dita di una mano lavata. 

A destra invece dopo l’applicazione del Gel igienizzante Poly skin. 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– Bioedili-
ziaItalia: Acqua purificata con argento, alcool etilico,  2% Olio essenziale di tea tree 
(albero del tè),  Olio essenziale di lavandino,  O.E. Limone,  poli alchil glucosidi 
(tensioattivo  anionico vegetale),  Argento ionico (20 ppm), cloro attivo =0,1 % uso topi-
co. 
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GEL MANI IGIENIZZANTE  
Poly skin 
A BASE DI ARGENTO E OLI ESSENZIALI PURI 

NOTE ECOLOGICHE: I compo-

nenti organici della formula-

zione  sono di provenienza 

naturale senza petrolio deri-

vati e provengono da fonti 

rinnovabili. Il loro uso contri-

buisce a ridurre  riducono 

l'emissione di CO2, e l’inqui-

namento indoor ed outdoor. 

LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). La struttura produttiva 
lavora esclusivamente prodotti 
naturali; attrezzature e mac-
chinari non vengono a con-
tatto con prodotti di origine 
petrolifera o altre sostanze 
pericolose. 

AVVERTENZE: 
- Tenere lontano dal-
la portata dei bambi-
ni. 

- non ingerire 

- Smaltire il conteni-
tore conformemente 
alle normative vigen-
ti. 

www.durga.it 

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/



