®

Purell Advanced
®
Hygienic Hand Rub Adx

PRESIDIOMEDICO
CHIRURGICO

GEL ALCOOLICO «WATERLESS» PER L’IGIENE DELLE MANI
FORMULAZIONE BREVETTATA A BASE DI ETANOLO 100%
ESCLUSIVAMENTE DI ORIGINE VEGETALE E 4 AGENTI IDRATANTI

Reg.MINSALN.20169

PURELL® ADVANCED HYGIENIC HAND RUB ADX® contiene alcool etilico esclusivamente di
origine vegetale che non compromette il film idrolipidico dell’epidermide mentre garantisce
l’efficacia battericida e virucida del presidio. I 4 coadiuvanti tecnologici ad azione idratante della
formulazione mantengono l’integrità della pelle senza alterare i delicati equilibri fisiologici
cutanei. La tecnologia di produzione brevettata da GOJO® Industries sensibilizza le cellule
microbiche all’esposizione all’alcool e conferisce al prodotto caratteristiche ottimali di
spalmabilità ed evanescenza post-frizione. PURELL® ADVANCED HYGIENIC HAND RUB ADX®
per uso professionale è confezionato in ricarica autocollassante SMARTFLEX® ad elevata
riciclabilità. Il presidio non contiene fragranze ed è certificato EN 4120:2007 per l’impiego
nell’industria alimentare e nelle filiere della ristorazione collettiva perché non conferisce note
olfattive alle derrate alimentari. La certificazione ECOCERT supporta l’impiego del presidio anche
in un contesto di produzioni biologiche.

Scheda Tecnica (rev.1 - 15/12/2021)
Profilo chimico-fisico
Stato fisico
Colore
Profumazione
pH (soluzione 1%)
Densità
Solubilità

Diluizioni efficaci e finalità impiego
Uso

liquido
incolore
alcoolico
6,5 – 8,5
0,88 kg/litro
solubile

Applicazioni target
Disinfezione igienica delle mani per frizione.
Disinfezione chirurgica delle mani per frizione.

Disinfezione igienica delle mani
Applicare sulle mani una dose di presidio.
Frizionare palmi, polsi, contorno delle unghie
e interno dita per almeno 30’’. Non
risciacquare e lasciare asciugare.
Disinfezione chirurgica delle mani
Dopo aver lavato e asciugato le mani,
applicare una dose di presidio sufficiente a
mantenerle umide. Frizionare palmi, polsi,
contorno delle unghie e interno dita per
almeno 120’’. In due fasi: incluso/escluso
avambraccio. Non risciacquare e lasciare
asciugare.

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi
Confezione

Contenuto

Imballi

Ricarica autocollassante
SMARTFLEX®
Bottiglia Tappo a Pompa

700ml

6x700ml

500ml

12×500ml

Flacone Tappo Flip Top

100ml

24x100ml

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima
dell’utilizzo. La Piattaforma Purell® Advanced ADX
è completata dal Dispenser ADX-7 a design
ergonomico con garanzia d’uso illimitata. Validità
dopo l’apertura della confezione: 3 mesi.
Composizione: 70% etanolo esclusivamente di
origine vegetale, agenti idratanti, acqua depurata.
Validità: 36 mesi dalla data di produzione.

Normativa
Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi).
Classificazione ADR: UN 1987, alcoli infiammabili,
N.A.S. (etanolo, propan-2-olo), 3, III, n. identificativo
di pericolo 30.
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