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Scheda Tecnica /Product Data Sheet 

Caratteristiche Generali / General characterisation 
Codice/Code: 02774  

Nome Commerciale / Trade Name:  - GEL IGIENIZZANTE MANI

Categoria di Prodotto Cosmetico / Category of Cosmetic Product: 

GEL IGIENIZZANTE MANI 

Proprietà e caratteristiche / Properties and features 

Gel profumato a base alcoolica pronto all’uso con azione igienizzante. 

Avvertenze e Modalità d'uso / Warnings and Mode of Use 
Applicare una noce di prodotto sul palmo della mano e distribuire uniformemente su tutta la 
super�cie �no a completa asciugatura. Non necessita di lavaggio successivo. 
Prodotto in�ammabile, tenere lontano da �amme libere, non fumare, evitare il contatto con gli 
occhi. 

Etichettatura / Labeling information 
Ingredients: 
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Registrazioni / Registrations 

INCI % Funzioni / Functions 

ALCOHOL DENAT. (SD 
ALCOHOL 39-B) 

to 100 SOLVENT 

AQUA (WATER) [25%-
50%] 

SOLVENT 

[0,1%-
1%] 

DENATURANT / HAIR CONDITIONING / 
HUMECTANT / ORAL CARE / 
PERFUMING / SKIN PROTECTING / 
VISCOSITY CONTROLLING 

PARFUM 
(FRAGRANCE) 

[0,1%-
1%] 

DEODORANT / MASKING / PERFUMING 

CARBOMER [0,1%-
1%] 

EMULSION STABILISING / FILM 
FORMING / VISCOSITY CONTROLLING 

TRIETHANOLAMINE 0,3 BUFFERING / EMULSIFYING / 
MASKING / SURFACTANT 

CITRAL 0,04 FLAVOURING / PERFUMING 

LIMONENE 0,03 DEODORANT / PERFUMING / SOLVENT

LINALOOL 0,01 DEODORANT / PERFUMING 

GERANIOL 0,01 PERFUMING / TONIC 

0,01 DENATURANT / PERFUMING / TONIC 
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Speci�che di Prodotto / Product speci�cations 

Characteristic values 
Le speci�che indicate nei paragra� "Dati di Controllo di qualità" e "Dati aggiuntivi descrittivi sul 
prodotto" descrivono le proprietà de�nitive e conclusive del prodotto. 
The speci�cations stated in the paragraphs 'Quality control data' and 'Additional product descriptive 
data' �nally and conclusively describe the properties of the Product. 

Specifche tecniche 
(Controlli utili per veri�care la qualità della produzione e riveri�cati per ogni lotto. / Data which 
are used for quality release and are certi�ed batch by batch.) 

PARAMETRO / PARAMETER METODO / 
METHOD  

SPECIFICA / 
SPECIFICATI

ON  
Aspetto / Appearance QC_LAB_002  Gel trasparente 

Colore / Color 

QC_LAB_002  Incolore / 
Trasparente -
Leggermente 

Opaco  

Odore / Smell 

QC_LAB_002  Caratteristico della 
Fragranza: 

Agrumato con 
forte nota alcoolica  

pH ASTM E70 - 
07 6.55 – 7.65 

% Alcoolica (EtOH denat B 96%) QC_LAB_004  66% – 69 % 

Densità Relativa / Relative Density  
QC_LAB_004  

0,860 -0,900 

Viscosità / Viscosity 
(Brook�eld LVT) 

ASTM D 2196  
2250 - 2600 
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Confezione / Packaging 
Contenitore primario / Primary vessel: Flacone pet, Tappo �it top 

Shelf-Life 

Durata minima / Expiration Date: 
E' ragionevole aspettarsi che il prodotto, se immagazzinato e utilizzato in condizioni normali e 
comunque adeguate alla sua natura, destinazione d'uso ed alle avvertenze riportate sull'etichetta, è in 
grado di mantenere le sue caratteristiche �sico-chimiche, organolettiche, funzionali e di purezza 
microbiologica per un periodo di almeno / It’s reasonable to expect that the product, if stored and 
used in normal conditions ed however adequate to its nature, destination of use and warning 
reported on the labelling, is able to maintain its physical-chemical, organoleptics and functionals 
characteristics and its microbiological purity for a period of at least  

36 mesi / month 
dalla data di fabbricazione. / from the date of manufacturing. 

PAO: 
È inoltre prevedibile che, una volta aperta, se conservato ed usato nelle suddette condizioni, il 
prodotto è in grado di mantenere le stesse caratteristiche per un periodo di almeno / It’s also 
expectable that, once opened, if stored ed used in the same conditions, the product is able to 
maintain the same characteristics for a period of at least  

36 mesi / month 
dopo la prima apertura. / after �rst opening. 

Sicurezza / Safety 
Il prodotto è stato sottoposto a una valutazione di sicurezza conforme con l'attuale regolamento dei 
prodotti Cosmetici. 
Un esperto, dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, tra cui: le informazioni sulle 
speci�che chimico-�siche e di sicurezza delle materie prime e del prodotto stesso, l'esame della 
formula, l'esposizione prevista per il consumatore, le avvertenze e le istruzioni per l'uso, ha 
concluso che, allo stato attuale delle conoscenze, il prodotto immesso sul mercato non si prevede 
che sia dannoso per la salute umana in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. 

Informazioni supplementari sono disponibili su richiesta. 

The product was submitted to a safety evaluation according with current Cosmetic Regulation.  
An expert, after reviewing all available information, including: the information on safety and 
chemical-physical speci�cations of raw materials and the product itself, the examination of the 
formula, the expected exposure to the consumer, the warnings and directions for use, he has 
concluded that, at the current state of knowledge, the product placed on the market is not expected 
to be harmful to human health in normal or reasonably foreseeable use. 

Additional informations are available on demand. 




