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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 21070/00

Gel idroalcolico igienizzante per il lavaggio 
rapido senza risciacquo delle mani

Generalità

Gelsoap70 è un sapone in gel per il
lavaggio rapido senza risciacquo delle
mani.
Gelsoap70 è un formulato a base di alcooli
e di didecildimetil ammonio cloruro dalle
proprietà igienizzanti e autoasciuganti che
non richiede risciacquo e lascia le mani prive
di appiccicosità.

Gelsoap70:

• E’ DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

• CONTIENE ALOE VERA DALL’EFFETTO
IDRATANTE E LENITIVO

•NON CONTIENE PROFUMI:

•per evitare qualsiasi fenomeno di
allergenicità e/o fenomeni di scarsa
compatibilità con la cute o degradazione

•può essere utilizzato anche dal
personale dei settori ospedalieri e
alimentare

L’impiego di Gelsoap70 garantisce una
azione igienizzante immediata e ad ampio
spettro.
Un solo lavaggio con Gelsoap70 è
sufficiente per ottenere un’ottima
igienizzazione della cute.
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Campi di applicazione

Gelsoap70 si utilizza quando si frequentano
luoghi pubblici (uffici, ospedali, scuole,
ristoranti, palestre, stazioni, metropolitane,
toilettes, ascensori, laboratori di analisi,
mezzi di trasporto pubblici) e quando si
toccano superfici e oggetti sottoposti a
frequenti contatti con le mani: maniglie,
tastiere e mouse di computer, telefoni,
corrimani, tavoli, pulsantiere di ascensori,
denaro.
Gelsoap70 viene anche usato dagli
operatori professionali:
▪ nelle industrie alimentari, negli esercizi di
distribuzione alimentare e nella ristorazione
collettiva per l’igiene delle mani che vengono
a contatto con alimenti, anche durante i cicli
di lavorazione e al passaggio da un alimento
a un altro;
▪ nelle cliniche, ospedali, case di riposo e di
cura, laboratori di analisi, ambulatori medici,
veterinari, studi dentistici, centri estetici, per
la pulizia e l'igienizzazione delle mani.
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Il prodotto è infiammabile. In caso di contatto 
con gli occhi lavare abbondantemente con 
acqua. Evitare il contatto con gli occhi.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Il prodotto soddisfa i requisiti dell’Unione 
Europea relativi ai prodotti cosmetici.

Ulteriori informazioni 

Teme il gelo. Conservare a temperature
comprese tra 0 e 30°C.

12 flaconi da 80 ml.
12 flaconi da 500 ml. "OPERATORE" con 
tappo flip-top
6 flaconi da 1 lt. con dosatore/tappo flip-top
6 sacchetti da 800 ml. per dispenser a muro 
4 canestri da 5 lt.

SCHEDA TECNICA 
BT 21070/00

LI
N

EA
 M

A
N

I Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Alcooli 70%, didecildimetilammonio cloruro, aloe vera
ASPETTO FISICO gel trasparente incolore
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 0,87 kg/l
pH tal quale 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa

Precauzioni consigliate agli operatori
professionali:
unghie corte e senza smalti, evitare unghie
finte, rimuovere orologi, braccialetti, fedi,
anelli in modo da avere durante le lavorazioni
avambracci, polsi e mani libere.

Modalità di impiego

Gelsoap70 è fornito in cinque confezioni:
• flacone tascabile da 80 ml
• flacone da lt. 1 con dosatore con tappo flip -top
• flacone da 500 ml "OPERATORE" con tappo flip -top
• sacchetto da ml 800 per dispenser a muro
• canestri da 5 litri.

Versare un’adeguata quantità di Gelsoap70
sulle mani e strofinare fino ad asciugatura
facendo particolare attenzione a dita e
unghie. Non è necessario lavare le mani
prima di usare Gelsoap70 che da solo, in
una unica operazione, deterge e igienizza le
mani.

CONTIENE 70% ALCOOL secondo le 
indicazioni della circolare del Ministero della Salute 

n. 5443 del 22/02/2020 COVID-19.

Gelsoap70 500 ml
OPERATORE


