


La prevenzione è 
un tuo diritto.

Lavandoti le mani salverai vite.



Esperienza, dettata dai tanti anni 
nel settore e sviluppo di prodotti 

sempre più vicini alle esigenze 
dei clienti.

Dal 1967, un’azienda in grado di restare 
costantemente moderna e al passo con i tempi 

ampliando e diversificando le proprie linee, 
imparando a conoscere e a confrontarsi con il 

mercato internazionale.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



⚫ E’ un Gel idroalcolico a pH neutro pronto all’uso 
per la detergenza e igienizzazione delle mani, 
laddove non sia possibile l’utilizzo di acqua e 
saponi

⚫ Ha un’ottima tollerabilità cutanea anche con un 
utilizzo prolungato grazie alla presenza di 
sostanze emollienti come la glicerina.

⚫ Comodo sempre pronto per ogni ambiente, 
durante spostamenti o viaggi lascia la pelle

⚫ delle mani morbida e profumata.

Il Prodotto



Le caratteristiche

IMMAGAZZINAGGIO
Il prodotto è infiammabile, va conservato in luogo fresco e lontano da fonti di 
calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi.

Il prodotto è stabile per 36 mesi nella confezione originale

Aspetto Gel fluido

Colore Incolore / indaco

Odore Fresco limone

Viscosità Brookfield RVT m Pas 4.000 +/-1000

Grado alcolico 70°

pH 7 +/- 0,5



⚫ Applica sul palmo della mano una quantità pari a una erogazione del 
dispenser, (1-8 gocce) o comunque una quantità sufficiente da umettare 
entrambe le mani.

⚫ Friziona le mani e le dita sia internamente ed esternamente fino ad avere le 
mani asciutte.

⚫ Il prodotto è per esclusivo uso esterno.

Facile da usare

Sapevi che...
Puoi trovare l’idonea procedura per il lavaggio e 

frizionamento delle mani sulle “linee guida OMS sull’igiene”



⚫ Confezione da 100ml

⚫ Comoda, pratica e tascabile

⚫ Mani pulite ovunque ti trovi



⚫ Confezione da 500ml

⚫ Pratica pompa inclusa per una 
erogazione precisa e facile 

⚫ Dimensioni standard per 
applicazione su torrette o 
colonnine di disinfezione



⚫ Tanica da 5 litri

⚫ Tappo sigillo di sicurezza

⚫ Dimensioni tanica standard 
per applicazione su torrette in 
grandi spazi commerciali e 
industriali



ANCORA COLLANTI S.r.l.
Via dell'industria 36/B
Pianezze S.L. Italia. 
Tel. +390424.472403
e mail: info@ancora-collanti.it


