
 

 

 

 
 

 
 

SALVIETTA MANI ALX 
  

Salvietta detergente igienizzante – Formula Alcol 80% (v/v) 

Adatta anche per le superfici  

HANS WET WIPES WITH ALCOHOL for hands and surfaces 



 

 

DESTINAZIONE D’USO USAGE 

Salvietta detergente e igienizzante per la pulizia delle mani. 
Adatta anche per superfici quali telefono, maniglie,pc, ecc.. 
Hands hyginizing wipe disposable based on alcohol. Also 
suitable for surfaces like, phones, handles, computers.. 

TIPOLOGIA SUPPORTO - type Spunlace 

COMPOSIZIONE SUPPORTO -  - 
composition 

70% PP - 30% Cellulose 

PESO NON TESSUTO - weight 45 gr/mq 

DIMENSIONE - size 18x15 cm (monodose), 12.5x19 cm (50 pz) 

SOLUZIONE 

Solution impregnation 

Formula a base alcolica raccomandata dall’OMS 
Formula as per recommendation of WHO 

Ingredients CAS % (v/v) 

Ethanol  64-17-5 80 

Aqua - water 7732-18-5 18,425 

Glycerol  56-81-5 1,45 

Hydrogen peroxide  7722-84-1 0,125 

INGREDIENTS Alcohol denat., Aqua, Glycerin,  Hydrogen peroxide. 

TIPO DI IMBALLO -packing 
Busta con etichetta apri e chiudi, estrazione singolo pezzo 
Sealed pack with adhesive lid 

MODO D’USO - usage 

Estrarre la salvietta dalla confezione ed utilizzarla per 
detergere accuratamente le mani, strofinando la salvietta 
sull’intera superficie delle mani al fine di ottenere un 
ottimale risultato di pulizia e detersione. 
Rub the wipe thoroughly in each hand. 

AVVERTENZE - warnings 

Contiene perossido di idrogeno. Evitare il contatto del 
prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il prodotto. Per solo uso 
esterno. Non applicare su cute lesa, mucose, o contorno 
occhi. Tenere lontano da fonti di calore 
Avoid eye contact. Rinse immediately your eyes in case of 
contact. External use only. Keep away from hot surfaces. 

PAO - duration 3 mesi months 

 
 
 



 

 

DATI LOGISTICI 

cod Ean code pz x conf 

A354 8032754453544 50 

A360 8032754453605 Confezione 10 monodose 

A356 8032754453568 Monodose 

 
 
Nella circolare del Ministero della Salute del 22/02/20 sul Coranavirus:  “COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti” è riportato che l’igiene delle mani con con alcol al 60 – 85 % può 

ridurre il rischio di infezioni: 
 
 

 


