
Principali caratteristiche del prodotto
 Gel a base di etanolo

 Tempo di contatto : 30 secondi (trattamento igienico)

 Leggermente profumato

 Formulazione non appiccicosa

 Ideale per uso frequente

 Delicato sulla pelle - previene la disidratazione   

 Spettro di azione ampio

 Disponibile in due formati, flacone da 500ml con pompa e flacone da 1L Airless

Gel tixotropico idroalcolico pronto all’uso per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani. 
Dermocol® Gel New esercita un’azione rapida ed é ideale tra un paziente e l’altro. Contiene sostanze 
protettive che idratano la cute delle mani e ne rispettano il pH naturale.
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Battericida 

SARM

Mycobacterium terrae

Candida albicans

HIV-1

PRV* (HBV)

BVDV* (HCV)

Herpesvirus

Rotavirus

Adenovirus

Poliovirus

Norovirus

Coronavirus* (SARS)

Influenza virus H1N1

Conforme agli standard europei
Battericida:  EN 13727, EN 1500, EN 12791
Tubercolicida: EN 14348
Lieviticida: EN 1650
Virucida: EN 14476+A1 (30 sec) 

Composizione
100ml di Dermocol® Gel New contengono 75,5ml 
di etanolo (N° CAS 64-17-5), in presenza di agenti 
ispessenti, idratanti ed emollienti, profumo,  
colorante e acqua.

Confezione

500ml 1L Airless 5L

Accessori  
Distributore da muro per flacone da 1L Airless.

Protocollo di impiego Efficacia
Tempo di contatto

* PRV: Virus modello dell’epatite B  
* BVDV: Virus modello dell’epatite C
* Coronavirus: Virus modello della SARS
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Disinfezione igienica delle mani (EN 1500): 3ml - 30 secondi.
Disinfezione chirurgica delle mani (EN 12791): 2 x 3ml - 2 x 45 secondi. 

Prima dell’utilizzo
Togliere i gioielli. In presenza di contaminanti visibili, lavare prima le mani  
con Dermocol® Wash.

Precauzioni
Pericoloso: rispettare le precauzioni d’uso (redatte in conformità con 
la normativa europea in materia di classificazione ed etichettatura dei 
prodotti chimici). Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente l’etichetta e le 
informazioni relative al prodotto. Conservare a una temperatura compresa 
tra +5°C e +25°C. Esclusivamente per uso professionale. Prodotto biocida 
destinato all’igiene dell’uomo (Gruppo 1-TP1).

Dati fisici
Colore: Azzurro chiaro
Profumo: Leggermente profumato
Valore del pH: 5,5
Conservazione: 3 anni
Contenitore: Realizzato in PE riciclabile

Strofinare le mani palmo 
contro palmo intrecciando 
le dita.

Con un movimento circolare 
strofinare avanti e indietro le 
dita della mano destra chiuse 
a pugno con il palmo della 
mano sinistra e viceversa.

Strofinare il dorso delle dita 
con il palmo della mano 
opposta sempre intrecciando 
le dita e prestando particolare 
attenzione alla punta delle dita.

Con un movimento circolare 
strofinare il polso destro 
afferrandolo con il palmo 
della mano sinistra e 
viceversa.

Con un movimento circolare 
strofinare il pollice destro 
afferrandolo con il palmo 
della mano sinistra e 
viceversa.

Applicare 3ml* di Dermocol® 
Gel New sul palmo della  
mano. (*3ml = 2 pressioni  
di pompa).
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Strofinare le mani 
palmo contro palmo.
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Strofinare il palmo destro  
sul dorso della mano 
sinistra e viceversa.
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