WALLY
Piazza delle Industrie 3 – 26010 Cremosano (Cr)

data: 10/07/2020

Scheda Tecnica
Disinfettante in gel, per la frizione igienica delle mani. Battericida, Fungicida e Virucida
(formulato secondo linee guida OMS anti Covid-19). Da utilizzare senza l’ausilio dell’acqua.
P.M.C. Reg. Min. Salute in fase autorizzativa
Composizione (su 100 g):

Alcool etilico 70 g, coformulanti e acqua demineralizzata q.b. a 100 g
Stato fisico: gel
Odore: alcolico
Colore: incolore
Miscibilità con acqua a 20°C: completa

Meccanismo d'azione:

La peculiare struttura del gel ne permette l’immediata rottura non appena il prodotto
viene a contatto diretto con la pelle, così da accelerare la velocità di assorbimento ed
evaporazione del prodotto oltre ad una più completa ed uniforme disinfezione della
cute.
L’evaporazione della componente alcolica del prodotto, peraltro di comprovata
tollerabilità sulla pelle, abbassa la temperatura cutanea e dona alle mani la
caratteristica sensazione di freschezza tipica del nostro prodotto.
Test di attività in corso su WALLY: EN 14476:2013+A2:2019/UNI EN 14476:2019
(Vaccinavirus, Poliovirus, Adenovirus Type 5, Murine Norovirus), EN 12791, EN 500,
EN 13727:2015, EN 13624:2013

Campi d’applicazione:

Formulato secondo le linee guida emesse dell’OMS anti Covid-19, questo prodotto
consente di provvedere ad una immediata ed efficace disinfezione della cute in ogni
momento ed in tutte le occasioni in cui sia necessaria, soprattutto in assenza di
acqua o salviettine igienizzanti. Il prodotto viene inoltre indicato per la disinfezione
delle mani negli uffici ed in tutti i luoghi pubblici in cui sia possibile venire a contatto
con germi e batteri, lasciando la pelle morbida ed asciutta, con una piacevole
sensazione di freschezza.

Modalità d'uso:

Si versano alcune gocce di WALLY sulle mani sufficienti ad inumidire le mani e
permettere lo strofinamento per non meno di un minuto. Lascia la pelle delle mani
disinfettata, morbida e asciutta, con una piacevole sensazione di freschezza.
Non usare su mucose e cute lesa.

Validità e conservazione:

Validità 6 mesi, conservare al riparo da fonti di calore e a temperatura ambiente.

Taglie autorizzate:

50/75/80/100/125/500/1000/5000 ml
Bustina da 2 ml

N.B.
Prodotto infiammabile, tenere lontano dagli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il
contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le normative vigenti.
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