
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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   FULCRON  

DISINFETTANTE GEL MANI 
 

 
DESCRIZIONE  

Prodotto a base di alcool vegetale, è studiato per eliminare il 99% di batteri, lieviti e virus. 

Indicato per la disinfezione delle mani in tutti i settori, compresi quello sanitario, professionale 

e alimentare. 

Formula arricchita con estratto di calendula e glicerina per una rapida e delicata disinfezione 

delle mani senza uso di acqua. Agisce e asciuga perfettamente in pochi secondi. 

 

IMPIEGO  

Utilizzabile sulle mani. 

 

 

CLASSIFICAZIONE  

Presidio medico chirurgico – Reg. Min. Sal. N° 20966 

Test di efficacia superati: 
• EN1276 Area food, industriale, istituzionale e domestica. 

• EN1650 Area food, industriale, istituzionale e domestica. 

• EN13727 Area Medica 

• EN13624 Area Medica 

• EN14476+A2 Area Medica 

• EN1500 HYGIENIC HANDRUB 

 
USO  

Pronto all’uso. 

Prelevare direttamente sulle mani asciutte 3mL di gel e strofinare le mani per almeno 30 

secondi fino a completa asciugatura. 

 

AVVERTENZE  

Prodotto infiammabile, tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere. 

È opportuno tenere chiuso il contenitore per evitare una possibile essiccazione del prodotto. 

Non diluire e non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. Consumare il prodotto entro 12 mesi 

dall’apertura. Il prodotto è soggetto a calo naturale. 

 

STOCCAGGIO  

24 mesi se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in 

ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso 

tra 5°C e 35°C.  
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CONFEZIONE  

Cod. 2084 Flacone in PE  

Contenuto 100 mL 

 

Cod. 2085 Flacone in PE 

Contenuto 500 mL 

 

Cod. 2086 Tanica in PE 

Contenuto 5 L 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Gel limpido 

• Colore  

 

Incolore  

• Odore 

 

Calendula 

• Peso specifico 

 

0,86 g/ml 

 

 
NOTE  

Composizione: 

100g di prodotto contengono: 

• 76,8g di Etanolo 

• 0,5g di 2-fenossietanolo 

• q.b. a 100g con coformulanti e profumo 
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