Distribuito da:

METROLOGIKA GEL

Mani
Gel antisettico pronto all’uso per la disinfezione delle
mani.

Proprietà e modalità d’impiego.
METROLOGIKA GEL MANI risulta molto pratico
all’uso in quanto non necessita di aggiunte d’acqua, ne
per il lavaggio ne per il risciacquo.
METROLOGIKA GEL MANI è quindi specifico per
la disinfezione delle mani del personale medico e
paramedico degli ambulatori sanitari e dentistici oltre
che per il personale di Pronto Soccorso, di corsia e per
quello addetto ai Laboratori di Microbiologia.
Frizionare vivacemente con 5 ml di prodotto per 1
minuto e, comunque, fino a sentire le mani asciutte. E’
consigliabile ripetere l’operazione.
METROLOGIKA GEL MANI può anche essere
utilizzato per la disinfezione pre-operatoria delle
mani e avambracci: frizionare vivacemente con 5 ml
di prodotto per 3 minuti e, comunque, fino a sentire
le mani asciutte.
METROLOGIKA GEL MANI trova utile impiego,
inoltre, in sostituzione di acqua e sapone per l’igiene
delle mani:
-

a casa, prima di cucinare o nel dedicarsi alla
cura degli ammalati;
fuori casa, a scopo cautelativo, in caso di
contatto con superfici ed oggetti manipolati
da altri, per esempio sui mezzi pubblici, nelle
toilette, nei magazzini, ecc..

In tali evenienze applicare una dose di prodotto e
strofinare le mani fino a sentirle asciutte.

Distribuito da:

Spettro d’azione
METROLOGIKA GEL MANI è attivo in un tempo compreso tra 15” e 1 minuto, contro batteri
Gram+ e Gram-, Miceti, Micobacterium Tubercolosis, Virus dell’influenza A H1N1, Virus
dell’epatite B, Virus dell’epatite C e Virus HIV. Indicato per la disinfezione chirurgica delle mani.
ATTIVITA’
Battericida, Basic Test
Battericida, Phase 2/ Step 1

STANDARD

ATTIVITA’

EN 1040
Draft prEN 12054

Micobattericida
Virucida, Phase 2/ Step 1

STANDARD
Draft prEN 14348
EN 14476: 2005

Battericida, Phase 2/ Step 2
Fungicida

CEN/ TC 216/ EN 1500
Draft prEN 13624

Battericida, Phase 2/ Step 2

EN 12791: 2005

Indicazioni:
disinfezione chirurgica delle mani, disinfezione rapida delle mani, profilassi delle infezioni da
virus influenzali, HBV, HCV ed HIV

Avvertenze:
INFIAMMABILE
Non applicare su cute lesa e mucose.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua.
Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da fonti di calore. Conservare fuori dalla portata dei
bambini.
Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o etichetta.
Seguire attentamente le istruzioni e le modalità d’uso.
COMPOSIZIONE: 100 g. di METROLOGIKA GEL MANI CONTENGONO (p/p):
Alcool denaturato
g.62,00
Eccipienti tecnologici ed acqua depurata q.b.a (tra cui Glicerina,
g.100%
Isopropile, adipato, essenza di timo, essenza di limone)
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