
BACTIGEL
GEL PRONTO ALL’USO 

PER L’IGIENE DELLE MANI

CODICE PRODOTTO

Il principale mezzo di trasmissione di germi e batteri sono le nostre mani: durante ogni nostra attività
queste entrano a contatto con una molteplicità di oggetti e superfici sporche e poi sono usate per
toccarsi il naso, la bocca, gli occhi aumentando così il rischio d’infezioni. E’ quindi veramente importante
mantenere pulite le mani con lavaggi frequenti. Spesso però non è possibile disporre di acqua e di un
buon prodotto per la pulizia delle mani. BACTIGEL è un prodotto pronto all’uso, contiene alcool etilico
al 62% per una rapida ed efficace antisepsi delle mani. Grazie alla sua particolare formulazione BACTIGEL
elimina in pochi secondi la quasi totalità dei germi e batteri presenti sulle mani.  All’azione igienizzante
si somma un’efficace azione dermoprotettiva. Dermatologicamente testato.

CARATTERISTICHE

Alcohol Denat., Aqua, Carbomer, Propylene Glycol, Triethanolamine, Methylisothiazolinone Mg
Chloride.

INGREDIENTI (INCI)

La concentrazione ottimale di Alcool etilico presente in Bactigel, conferisce al prodotto un ampio
spettro d’azione nei confronti di batteri Gram+, Gram-, Micobatteri (M. tubercolosis), Funghi (C.
albicans) e virus. L’alcool etilico agisce distruggendo le membrane cellulari in seguito a estrazione dei
lipidi, nonché denaturando le proteine microbiche e disidratando la cellula microbica. 

ATTIVITÀ E MECCANISMO D’AZIONE

FACILMENTE INFIAMMABILE. Non applicare su cute lesa e mucose. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. Seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

AVVERTENZE

Si applica direttamente sulla cute con l’apposito erogatore e si strofina fino a completa evaporazione,
non richiede risciacquo, asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide, poiché le sostanze
umettanti ed emollienti contenute nel prodotto, minimizzano l’azione disidratante dell’alcool. Un
impianto di produzione tecnologicamente avanzato, le materie prime utilizzate in BACTIGEL e la
soluzione come tale sono soggette a rigorosi controlli di qualità e garantiscono l’efficacia e la stabilità
nel tempo del prodotto. 

INDICAZIONI D’USO

PRODOTTI CORRELATI

LEVA A GOMITO
Codice 3065

BACTIGEL è indicato nei settori dove si prepara e manipola alimenti:  lavorazioni ittiche e pescherie,
gelaterie, pasticcerie, bar, paninoteche, fast-food, ristoranti, mense, catering, macellerie, salumifici,
caseifici, gastronomie, supermercati, etc. 
E’ indispensabile, inoltre, per le aziende farmaceutiche, cantieri mobili, imprese di manutenzione e
servizi, assistenza mobile e manutenzione ascensori, distributori automatici ecc. , autotrasportatori,
compagnie di navigazione, servizio di stiratura biancheria pulita, aziende di pubblico servizio dove c’è
manipolazione di denaro (Poste, Banche, etc.), onoranze funebri. 
E’ sicuramente un valido alleato contro il rischio di infezioni crociate per il personale medico,
ausiliario e non di: case di cura e riposo, ospedali, studi medici, polispecialisti e dentistici (anche per
i pazienti nelle sale di aspetto), pubbliche assistenze, veterinari, laboratori analisi, asili, scuole, estetiste,
massaggiatori, fisioterapisti, tatuatori, ricostruzione unghie, truccatori.

SETTORI D’IMPIEGO

BACTIGEL
Confezione da 6 flaconi da 1000 ml + 2 erogatori

CODICE 6091
Confezione da 24 flaconi da 75 ml

CODICE 6094

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare il prodotto ben chiuso e lontano da fonti
di calore.

IGIENE DELLE MANI
IGIENIZZA LE MANI SENZA L’USO DELL’ACQUA

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e
si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta. 

TORINO - Show Room       Tel. +(39) 011.346722
BORGARETTO (TO)          Tel. +(39) 011.3583310
PERO (MI)                       Tel. +(39) 02.38103456
ROVATO (BS)                   Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR)                  Tel. +(39) 0783.405586
GENOVA                          Tel. +(39) 010.7450004
OSPEDALETTO (PI)          Tel. +(39) 050.983248
BALERNA (CH-Svizzera)     Tel. +(41) 91.6461177

LIMENA (PD)                   Tel. +(39) 049.768766
POMEZIA (Roma)            Tel. +(39) 06.91602060
CATANIA                          Tel. +(39) 095.304304
PALERMO                        Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN)             Tel. +(39) 071.732242
CITTÁ SANT’ANGELO (PE)  Tel. +(39) 085.959765
MANFREDONIA (FG)        Tel. +(39) 0884.541464
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