SALVIETTA

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Contatti
Eudorex s.r.l.
Zona Industriale Acerra
80011 - Acerra (NA)

MANI

ALX 50 PCS

ALX
SALVIETTA
DETERGENTE
IGIENIZZANTE
MANI
Hand hygienizer wipe

PRO

HIGH PERFORMANCE CLEANING

SALVIETTA

DETERGENTE IGIENIZZANTE

PRO

HIGH PERFORMANCE CLEANING

Igiene Sicura
Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso"
garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni
situazione o ambiente (sanità, trasporti,
ospitalità, convivenze).

cod. A405

La soluzione idroalcolica ALX è stata
testata contro batteri e virus

cod. A354

Nella circolare del Ministero della Salute del 22/02/20 sul Coronavirus: “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:
Misure preventive - Igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%,
nei luogi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati,
centri congressi).

Estrapolazione circolare del Ministro della Salutie del 22/02/20 sul Coronavirus

Azione Meccanica

Nome

cod

EAN code

Formato (salviette per confezione)

Salvietta mani ALX

A354

8032754453544

50

Salvietta mani ALX con Tappo

A405

8032754454053

50

DATI TECNICI

L'azione detergente della soluzione idroalcolica ALX è
ulteriormente implementata dall'azione meccanica
dell'asciugamano che permette di rimuovere fisicamente
lo sporco garantendo un ottimo risultato di pulizia e
detersione.

COMPOSIZIONE NON TESSUTO SPUNLACE

70% PP - 30% Cellulosa

PESO NON TESSUTO

45 gr/mq

DIMENSIONE SALVIETTA

18x12 cm
INGREDIENTI

SOLUZIONE
Formula a base alcolica raccomandata dall’OMS

Ethanol
Aqua

CAS

% (V/V)

64-17-5

80

77732-18-5 18,425

Glycerol

56-81-5

Hydrogen peroxide 7722-84-1
TEST

LA SOLUZIONE IDROALCOLICA ALX É STATA
SOTTOPOSTA AI SEGUENTI TEST

Versatilità
Le salviette consentono di igienizzare non solo le
mani ma anche le superfici più contaminate come
smartphone, tastiere e mouse, sterzo dell'auto, ecc.

1,45
0,125

RESULT TEST STRAINS TIME CONTACT

EN 14476:2013
+A2:2019

log 4

Vaccinia virus,
Feline coronavirus

2 min.

EN 1276:2019

log 5

P. aeruginosa,
S. aureus,
E. hirae,
E. coli

2 min.

INGREDIENTI

Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Hydrogen peroxide.

TIPO DI IMBALLO

Busta con etichetta apri e chiudi, estrazione singolo pezzo

APERTURA

A354

ETICHETTA

A405

TAPPO

MODO D’USO

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.

AVVERTENZE

Contiene perossido di idrogeno. Evitare il contatto del
prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli
occhi in caso di contatto con il prodotto.
ATTENZIONE: facilmente infiammabile. Tenere lontano
da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere
o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori dalla
portata dei bambini.

SCADENZA

1 anno dalla data di produzione - PAO 3 mesi

