
Confezione Contenuto Imballi

Ricarica SMARTFLEX® 700 ml 4x700 ml

GOJO Antimicrobial 
Plus Foam Handwash

A base di clorexidina digluconato GOJO® ANTIMICROBIAL PLUS FOAM HANDWASH è un
presidio medico chirurgico per l’uso in caso di lavaggio frequente delle mani. La formulazione
dermatologicamente testata è particolarmente adatta per l’impiego su pelli sensibili. La sostanza
attiva svolge una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram Positivi e Gram
Negativi. La struttura molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine
dell’epidermide, con rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo. GOJO®

ANTIMICROBIAL PLUS FOAM HANDWASH è incolore, inodore e non altera il sapore e l’odore
degli alimenti, risultando conforme alla norma EN 4120:2007 per l’impiego nell’industria
alimentare. In base al saggio di efficacia EN 1499 una sola dose (1,1 ml) di prodotto è sufficiente
ad assicurare la disinfezione igienica delle mani in 30’’. GOJO® ANTIMICROBIAL PLUS FOAM
HANDWASH per uso professionale è confezionato in ricarica autocollassante SMARTFLEX® ad
elevata riciclabilità.

Scheda Tecnica (rev.1 15/12/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Disinfezione igienica delle mani per frizione con 
risciacquo.

Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi) 

Classificazione ADR: Prodotto classificato non 

pericoloso ai sensi del traporto.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima

dell’utilizzo.

La Piattaforma GOJO® ADX è completata dal

Dispenser GOJO® ADX-7 a design ergonomico con

garanzia d’uso illimitata.

Composizione: clorexidina digluconato (15 gr/kg),

tensioattivi non ionici, coformulante ad azione

idratante.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione.

PRESIDIOMEDICO  
CHIRURGICO

Reg.MINSALN.20608FORMULAZIONE SCHIUMOGENA A BASE DI CLOREXIDINA PER LA 
DISINFEZIONE IGIENICA DELLE MANI CON RISCIACQUO

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10–20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Uso Disinfezione igienica delle mani

Applicare una dose di prodotto (1,1 ml) su
mani pulite e asciutte.

Frizionare palmi, polsi, contorno delle unghie
e interno dita per almeno 30’’. Risciacquare
con acqua.

Asciugare con salvietta monouso.

SCHIUMA DISINFETTANTE  PER L’IGIENE DELLE MANI

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

liquido limpido

incolore

inodore

5,75±0,25

1,00-1,02 kg/litro

solubile
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