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BACTO CLEAN GEL IGIENIZZANTE MANI 500ML
DISINFETTANTE PER LE MANI A BASE ALCOLICA
Virucida secondo la norma europea EN 14476. Bacto Clean Gel è molto delicato sulla pelle. Non contiene
ingredienti che a lungo termine potrebbero irritare o sensibilizzare la pelle. Inoltre contiene un’elevata quantità di
emollienti che proteggono la pelle dalla disidratazione. Il prodotto è compatibile con tutte le lozioni di lavaggio ed è
privo di aldeidi, fenolo e composti di ammonio quaternario.
ATTENZIONE: per l’igienizzazione delle mani dopo averlo applicato uniformemente, attendere almeno 30 secondi
prima di toccare nuovamente oggetti e superfici (tempo di reazione)!
Dermatologicamente testato
Flacone da 500 ml
APPLICAZIONI ED USO
Bacto Clean Gel deve essere strofinato tra le mani asciutte. Usare Bacto Clean Gel solo per applicazione topica.
Evitare il contatto con gli occhi. Asciugare bene le mani prima di usare Bacto Clean Gel per prevernirne la
diluizione.
Igienizzazione delle mani secondo EN 1500: Strofinare 2x3ml diBacto Clean Gel tra le mani asciutte e tenere la
pelle ben inumidita per 30 secondi.
Igienizzazione chirurgica delle mani secondo EN 12791: Strofinare accuratamente le mani e gli avambracci con
2x5ml di Bacto Clean Gel e tenere la pelle ben inumidita per 1,5 min.
CONCENTRAZIONI & TEMPI DI ESPOSIZIONE
Igienizzazione delle mani secondo VAH/EN 1500: non diluito 30 sec.
Igienizzazione chirurgica delle mani secondo VAH/EN 12791: non diluito 1,5 min.
Battericida incl. MRSA / fermentativa secondo VAH/EN 13727/EN 13624: 15 sec.
Tubercolocida (M. terrae) secondo EN 14348: non diluito 30 sec.
Virucida EN 14476: non diluito 1 min.
Adenovirus: non diluito 1 min.
Virus polio: non diluito 1 min.
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Noro virus (Murine Noro virus, MNV) secondo EN 14476: non diluito 15 sec.
ATTENZIONE: Per l’igienizzazione delle mani, bisogna rispettare il tempo minimo di contatto di 30 secondi.
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