
 

 

Codice 25256 

ACTIVE GEL  
Gel Igienizzante mani 

 
 
COMPOSIZIONE: 

 COMPONENTE 

      
1 

ALCOOL ETILICO 

2 ACQUA DEMI MICROB.PURA 

3 PROPYLENE GLYCOL 

4 CARBOMER 

5 GLYCERIN 

6 TRIETHANOLAMINE 

7 PARFUM, LIMONENE, CINNAMAL 

8 COL.BLU BRILLANTE 85 %  E133 - CI 42090 

 
 
FORMULAZIONE: 
ACTIVE GEL  è un gel antisettico per le mani di pronto uso che non necessita di risciacquo, asciuga 
velocemente lasciando le mani fresche e morbide. 

L’alcool etilico (CH₃CH₂OH),  il componente principale,  appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici ed è 
incolore, limpido, di odore gradevole, di sapore bruciante ed evapora rapidamente. 
La formulazione arricchita con sostanze emollienti per la pelle, quali la glicerina, minimizza l’effetto disidratante 
dell’alcool. Inoltre l’essenza di cannella conferisce al prodotto una delicata e gradevole profumazione. La 
formulazione, oltre a garantire l’azione igienizzante,  non causa secchezza o appiccicosità sulla cute delle 
mani. Dermatologicamente testato, inoltre le accurate analisi e rigorosi test effettuati ne garantiscono la 
stabilità nel tempo. 
 
PROPRIETÀ: 
La concentrazione dell’alcool etilico è ottimale per conferire al prodotto un’elevata capacità di riduzione della 
flora batterica e un ampio spettro d’azione antimicrobico su batteri e microbi residenti e transitanti sulla cute 
delle mani. 
Il meccanismo di azione sulle cellule microbiche è legato alla capacità dell’alcool etilico  di denaturare  le 
proteine dissolvendo i loro lipidi, risulta pertanto efficace contro molti batteri, funghi e virus (compreso il virus 
della SARS), però è totalmente inefficace contro le spore dei batteri. 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO: 
ACTIVE GEL è un prodotto di pronto uso indicato per igienizzare le mani in assenza di acqua e sapone in 
ambienti NON sanitari quali luoghi pubblici o di aggregazione in genere. Indicato in ogni situazione in cui si 
abbia bisogno di una pulizia rapida ed efficace delle mani. 
Si applica una dose sulle mani e si friziona fino a sentire le mani asciutte. 
Evitare l’applicazione su cute lesa e mucose. 
 
 
 

✓ Contenuto di Alcool etilico >64% 
✓ ASPETTO: Gel trasparente di 

colore blu 
✓ pH: 6.5 
✓ Densità: 0.880 
✓ Viscosità: 1600 cPs (Brookfield S64 

@100 rpm) 
✓ Odore: Lieve di cannella 
✓ Solubilità in acqua completa 
 


