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ALCOHOL

65%

Gel detergente e
igienizzante per mani

CAMPI DI APPLICAZIONE
Mapesept Gel è un gel detergente ed igienizzante
a base idroalcolica la cui formula speciale agisce
rapidamente detergendo ed igienizzando le mani. Dopo
il suo utilizzo la pelle rimane morbida, igienizzata e
piacevolmente profumata. Grazie alla sua speciale
formulazione è in grado di detergere e rimuovere
rapidamente ed efficacemente ogni tipo di sostanza
potenzialmente dannosa presente sulla cute.
Mapesept Gel si utilizza senz’acqua e senza risciacquo
in ogni situazione in cui è necessario detergere
intensamente e rapidamente le mani: a casa e fuori
casa, durante le attività dei cantieri edili, nell’ambiente di
lavoro, ecc., in conformità alle linee guida del Ministero
della Salute.
Il prodotto contiene più del 65% di alcool, glicerina
come emolliente ed aroma di limone.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Mapesept Gel è un gel detergente ed igienizzante
che ha oltre il 65% di alcool etilico come ingrediente
funzionale ed acqua ossigenata (conforme alle linee
guida OMS). L’alcool è un solvente il cui meccanismo di
azione si basa sulla denaturazione e coagulazione delle
proteine dei microorganismi patogeni esplicando una
ottimale e rapida azione igienizzante.
Mapesept Gel, grazie alle sue caratteristiche emollienti
e nutrienti, permette di igienizzare la pelle delle mani
evitando le screpolature.
Mapesept Gel, contenendo alcool, non deve essere
risciacquato dopo la sua applicazione.

AVVISI IMPORTANTI
• Leggere l’etichetta prima dell’uso.
• Il prodotto può sviluppare vapori infiammabili.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
• Non fumare durante l’utilizzo.
• Evitare il contatto con materie comburenti.
• In caso d’incendio utilizzare estintore a schiuma per
estinguere.
• Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
• Non disperdere il prodotto nell’ambiente.
• In caso di contatto con gli occhi, togliere eventuali
lenti a contatto, sciacquare abbondantemente per
parecchi minuti.
• Non applicare su cute lesa e mucose e non ingerire.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Applicare sul palmo della mano una piccola quantità
di prodotto sufficiente per coprire tutta la superficie
e tale da permettere di strofinare i palmi, i dorsi e
le dita per almeno 30-40 secondi. Sfregare le mani
fino all’asciugatura. Il prodotto si utilizza senz’acqua.
Evapora velocemente. Non lascia residui sulla pelle e
non appiccica.

DATI TECNICI (valori tipici)

Composizione:

soluzione idroalcolica di nutrienti ed emollienti
sviluppata sulla base della formulazione suggerita
da OMS

Consistenza:

gel

Colore:

trasparente

pH:

7,5

Peso specifico (g/cm³):

0,89

IMMAGAZZINAGGIO
Mapesept Gel, conservato negli imballi
originali, ha un tempo di conservazione
di 24 mesi.
Stoccare in luogo fresco e ventilato.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER
L’UTILIZZO
Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare
riferimento all’ultima versione della Scheda
Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito
www.mapei.it.
AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative. In caso
di eventuali reazioni o sensibilizzazioni al
prodotto, rivolgersi al medico competente
fornendogli la relativa scheda di sicurezza.
Fare sempre riferimento alle ultime
versioni aggiornate della scheda tecnica

e di sicurezza disponibili sul sito
www.mapei.com
INFORMATIVA LEGALE
I contenuti della presente Scheda
Tecnica possono essere riprodotti in altro
documento progettuale, ma il documento
così risultante non potrà in alcun modo
sostituire o integrare la Scheda Tecnica
in vigore al momento dell’applicazione del
prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata
è disponibile sul nostro sito
www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO
O DELLE CONDIZIONI PRESENTI
IN QUESTA SCHEDA TECNICA O
DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA
RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e sul sito Mapei
www mapei it e www.mapei.com

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

CONFEZIONI
Mapesept Gel è disponibile in scatole di
cartone contenenti 6 flaconi di plastica da
1000 ml con tappo a vite e 6 pratici erogatori.

(I) A.G. BETA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

