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SCHEDA TECNICA: GEL IGIENIZZANTE MANI 
2020 
 
FILOSOFIA 
Abbiamo scelto di attenerci alla filosofia della “cosmetica naturale” per selezionare i nostri prodotti.  
Controlliamo personalmente gli INCI delle materie prime seguendo le indicazioni del Bio-dizionario.it,,una 
eco-guida online sull’uso consapevole dei cosmetici. 
 
FREE 
PETROLATI E DERIVATI: in questo prodotto non compaiono negli ingredienti grassi minerali 
(petrolatum, paraffinum liquidum, vaselina, mineral oil, ozocherite), derivati dalla raffinazione del 
petrolio: sono inquinanti, comedogeni, cancerogeni di classe II. Tendono ad essere occlusivi, cioè 
impediscono la traspirazione e disgregano il film idrolipidico cutaneo. Sono molto diffusi perché 
economici, stabili negli anni e conveniente dal punto di vista tecnico. 
PARABENI (BUTYL PARABEN, PROPYL PARABEN, ETC.) trattasi di un gruppo di conservanti più 
utilizzati nell’industria cosmetica. Non vengono da noi utilizzati perché possono dare luogo ad 
intolleranze, dermatiti da contatto, e reazioni allergiche, soprattutto nelle pelli particolarmente sensibili. 
E’ stato dimostrato che vengono trattenuti nei tessuti e si accumulano anche a distanza di venti-trenta 
anni favorendo lo sviluppo di cellule tumorali. 
CARATTERISTICHE 
Il nostro gel igienizzante mani, è stato specificatamente studiato per disinfettare ed igienizzare a fondo la 
pelle delle mani,  ha un potente potere anti-microbico ed anti-batterico grazie alla sinergia del 
benzalconio cloruro, ortofenilfenolo, alcool denaturato(bioetanolo) di alcool 96° 100ml. di 
prodotto contengono 78ml ≥ di alcool pari a  (78% ≥ v/v), il tutto coadiuvato, dal fenossietanolo. 
Arricchisce la formulazione Estratto di  Aloe ottimo per l’idratazione cutanea ma anche per le sue  
proprietà antifungine e antimicrobiche. 
Dal gradevole profumo agrumato, pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani, 
soprattutto fuori casa quando non è possibile lavarsi le mani.  
 
AVVERTENZE  
Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi; in caso lavarli abbondantemente con acqua. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. 
PRINCIPI FUNZIONALI 
BENZALCONIO CLORURO: sale d’ammonio quaternario ad elevato potere penetrante e battericida, 
anche a basse concentrazioni, nei confronti dei microrganismi. Incolore ed inodore a differenza di altri 
disinfettanti.  
ORTOFENILFENOLO: disinfettante fenolico con proprietà anti-microbiche. Ottimo fungicida e 
disinfettante. 
FENOSSIETANOLO: dalle spiccate proprietà battericide Esso possiede un’attività antimicrobica ad ampio 
spettro, tra cui: Gram +, Gram – e funghi (muffe e lieviti). 
La molecola del fenossietanolo è capace di legarsi alla parete dei batteri bloccandone le funzioni vitali e 
provocandone quindi la morte. 
ALCOOL DENATURATO( bioetanolo) di alcool 96° 100ml. di prodotto contengono 78ml.≥ di 
alcool pari a  (78%≥ v/v) : ottimo disinfettante , naturale perché ottenuto secondo le normative 
europee dalla fermentazione naturale della barbabietola da zucchero.  
ESTRATTO DI ALOE: possiede sostanze saponine e ginsenoidi che sono in grado di riequilibrare 
l’idratazione della pelle migliorando il microcircolo sottoepidermico. La sua azione antiossidante contro i 
radicali liberi svolge attività tonificante e rivitalizzante, rendendo più luminosa ed elastica la pelle. L’Aloe 
ha anche proprietà antifungine e antimicrobiche, per la presenza di sei agenti antisettici quali: Acido 
Salicilico, Acido Cinnamico, Lupeol, Azoto Ureico, Fenoli e Zolfo, i quali sono in grado di uccidere  
batteri, virus e funghi. 
DICITURA CONFEZIONE 
 
PRINCIPI FUNZIONALI: Benzalconio cloruro,alcool denat. Fenossietanolo, Ortofenilfenolo, Estratto di Aloe. 
 
INDICAZIONI: igienizzante mani. 
 
MODO D’USO: applicare una giusta quantità di gel sulle mani, strofinare fino a completo assorbimento. Il prodotto si 
usa senza acqua. 
 
INGREDIENTI: Alcohol denat., Aqua, Isopropyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, Benzalkonium chloride, Glycerin, 
Phenoxyethanol, MEK, Carbomer, Parfum, o-Phenylphenol, Triethanolamine, Limonene, Citral, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sodium sulfite. 
 
CONFEZIONE: flacone da  1oo ml e / 200ml e /  500 ml e /  1000ml e/  5000ml  e/ 
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SCHEDA TECNICA:  IGIENIZZANTE SUPERFICI 

 
FILOSOFIA 
Abbiamo scelto di attenerci alla filosofia della “cosmetica naturale” per selezionare i nostri prodotti.  
Controlliamo personalmente gli INCI delle materie prime seguendo le indicazioni del Bio-dizionario.it,,una 
eco-guida online sull’uso consapevole dei cosmetici. 

 
FREE 
PETROLATI E DERIVATI: in questo prodotto non compaiono negli ingredienti grassi minerali 
(petrolatum, paraffinum liquidum, vaselina, mineral oil, ozocherite), derivati dalla raffinazione del 
petrolio: sono inquinanti, comedogeni, cancerogeni di classe II 
PARABENI (BUTYL PARABEN, PROPYL PARABEN, ETC.) trattasi di un gruppo di conservanti più 

utilizzati nell’industrie. Non vengono da noi utilizzati perché possono dare luogo ad intolleranze, dermatiti 
da contatto, e reazioni allergiche, soprattutto nelle pelli particolarmente sensibili. E’ stato dimostrato che 
vengono trattenuti nei tessuti e si accumulano anche a distanza di venti-trenta anni favorendo lo sviluppo 
di cellule tumorali. 
 

CARATTERISTICHE 
Il nostro Spray igienizzante Superfici,ha una doppia azione, quella di sgrassare e rimuovere lo sporco 
facilmente, e quella d’ igienizzare a fondo grazie alla presenza del Benzalconio Cloruro e dell’ Alcool 
Denaturato ( bioetanolo) al 76%≥ 
Ottimo sgrassatore Anti-Microbico ed Anti-Batterico. Dal delicato profumo agrumato. 
 
 
AVVERTENZE  

Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi; in caso lavarli abbondantemente con acqua. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. 

 
PRINCIPI FUNZIONALI 
BENZALCONIO CLORURO: sale d’ammonio quaternario ad elevato potere penetrante e battericida, 
anche a basse concentrazioni, nei confronti dei microrganismi. Incolore ed inodore a differenza di altri 
disinfettanti.  

ALCOOL DENATURATO( bioetanolo) di alcool 96° 100ml. di prodotto contengono 76ml.≥ di 
alcool pari a  (76% ≥v/v): ottimo disinfettante e sgrassante naturale perché ottenuto secondo le 
normative europee dalla fermentazione naturale della barbabietola da zucchero.  
 
DICITURA CONFEZIONE 
 
PRINCIPI FUNZIONALI: Benzalconio cloruro, Alcool Denaturato. 
 
INDICAZIONI: sgrassatore ed igienizzante superfici.  
 
MODO D’USO: Erogare una quantità sufficiente sulla superficie da trattare ed andare ad asciugare con un panno 

morbido anti graffio.  
Prima di procedere alla pulizia specie su superfici delicate  fare una prova su una piccola zona nascosta. 
 

INGREDIENTI: Alcohol denat., Aqua, Benzalkonium chloride, Parfum, Limonene, Citral, Geraniol. 
 
 

CONFEZIONE: flacone da  500 ml  e /  1000 ml e / 5000ml e  10000ml 
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