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kit Dispenser Spray liquido Igienizzante
Pluricode

• Tanica ricaricabile 1000ml
• Lampada UV sterilizzante
• Indicatore Led esaurimento carica
• Alimentazione a batterie (Non incluse)
• Installazione tramite:
• Fissaggio a parete
• Staffa da tavolo
• Piantana in metallo a pavimento

- Possibilità di montaggio a parete o su piantana
- Funzionamento automatico tramite sensore
- Nessun tocco in modo da evitare contatti

RTDITG001 = DISPENSER LIQ. IGIENIZZANTE  
RTDITG001BA001 = Base da tavolo in metallo x Disp
RTDITG001PI001 = Piantana in metallo H. 120 cm      
RTDITG001DI001 = Disinfettante liq. conf. 1 lt.  
RTDITG001DI002 = Disinfettante liq. conf. 5 lt.  
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kit Dispenser Spray liquido Igienizzante
Scheda tecnica liquido

Pluricode

Descrizione:
Lo spray igienizzante del kit dispender Pluricode è un formulato idroalcolico prodotto secondo le direttive dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) in merito ai dispositivi da utilizzare per la sanificazione delle mani quando acqua 
pulita e sapone non siano disponibili. Il principio attivo impiegato negli igienizzanti mani è l’alcol etilico denaturato 
per uso cosmetico. Questa sostanza ha un elevato potere igienizzante e consente di minimizzare la diffusione delle 
contaminazioni grazie ad una riduzione logaritmica della carica batterica e virale presente sulla pelle. L’alcol è contenuto 
nel prodotto con una concentrazione compresa tra il 68 e il 72% in volume in modo da consentire sia evaporazione veloce 
che tempo di contatto adeguato. Abbiamo aggiunto al prodotto sostanze emollienti e idratanti degli strati superficiali della 
pelle per minimizzare gli effetti irritanti dell’alcol. Al contrario degli igienizzanti privi di alcol, l’igienizzante del kit dispenser 
Pluricode non genera resistenza batterica e può essere impiegato quotidianamente.

Composizione:
Alcol Etilico (ca. 70% in v.), Acqua Depurata, Acqua Ossigenata, Glicerina, Idrossi etil cellulosa.

Modo d’uso
Lo spray igienizzante del kit dispender Pluricode è formulato in modo che i tempi di contatto tra il suo principio attivo
e le mani sia sufficiente a svolgere la sua azione, 10-15 secondi. Il prodotto deve essere applicato secondo la 
procedura seguente:

1. Applicare circa 0,3mL di prodotto sul palmo di una mano, dose sufficiente ad umettare entrambe le mani;
2. Strofinare le mani l’una con l’altra;
3. Strofinare il prodotto su tutta la superficie delle mani e delle dita fino a che la pelle non è completamente asciutta.

È sempre preferibile lavare le mani con acqua (pulita) e sapone laddove questi siano disponibili

Sicurezza
L’alcol contenuto nello spray igienizzante è una sostanza infiammabile: conservare al riparo da fiamme e fonti di 
calore. Non ingerire, tenere lontano dalla portata dei bambini.
Il tappo è un tappo specificatamente testato e a prova di apertura accidentale.


