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PURIFYNG & CLEANSING HAND SPRAY 

 Spray Cosmetico Igienizzante Mani 

Ref. : 317 

1. DESCRIZIONE GENERALE

Soluzione in spray dermatologicamente testata per igienizzare la pelle delle mani. Pratico e di facile utilizzo in ogni situazione. 
Agisce in pochi secondi senza bisogno di risciacquare. Perfetto da usare sul posto di lavoro, in casa, in viaggio, a scuola ecc. Non 
necessita di  risciacquo, non lascia tracce e asciuga in pochi secondi. Grazie al contenuto di glicerina vegetale, questo spray 
contribuisce al mantenimento della naturale idratazione cutanea. Contiene Alcool Etilico che rinfresca la pelle. Contiene Olio 
essenziale di Bergamotto, noto per le sue proprietà aromaterapiche, antisettiche. Contiene piu’ del 75% di Alcool. 

2. CARATTERISTICHE

• A base di alcol etilico, rinfrescante sulla pelle, riduce la proliferazione dei batteri.

• Azione lenitiva e protettiva grazie alla glicerina vegetale contenuta.

• Contiene olio essenziale di Bergamotto, noto per le sue proprietà aroma terapiche e antisettiche

3. APPLICAZIONI

• Per detergere e igienizzare le mani in ogni situazione.

4. USO

• Agitare bene prima dell’uso: erogare senza capovolgere la bombola, nebulizzare sul palmo della mano.

Strofinare fino a completa asciugatura. Non utilizzare su cute lesa.

. 

mailto:info@super-help.com
http://www.super-help.com/


5. ELEMENTI DELL`ETICHETTA

Pittogrammi di pericolo: 

Avvertenze:   Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 

Aerosol estremamente infiammabile. 
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Consigli di prudenza:  

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.  
Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria.  
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, non applicare su parti irritate.  
Se il prodotto entra in contatto con gli occhi sciacquare con acqua.  
Prodotto cosmetico per uso esterno 

INGREDIENTS/INGREDIENTI: Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Nitrogen, Citrus aurantium bergamia peel oil, Limonene, Linalool. 

6. IMBALLO
aerosol : 12 x 100 ml 

Bar code Nr.  8028687003176 
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