
                                                                                  

Data di emissione: 22.04.20

SPRAY IGIENIZZANTE 
CON 80% ALCOL IN VOLUME

CON PANTENOLO E GLICERINA

 Paragrafo 1
Caratteristice:
Soluzione idroalcolica ideale per igienizzare e idratare la pelle delle mani.
La sua applicazione dona una piacevole sensazione di freschezza e non necessita di risciacquo. 
Dà utlizzare in qualsiasi situazione quando non si dispone di acqua e sapone. Grazie al pantenolo ed alla
glicerina vegetale dona morbidezza e idratazione.
E’ ideale per rimuovere odori sgradevoli dalle mani perché lascia una piacevole fragranza di limone.

Modo d’uso e avvertenze:
Spruzzare la lozione sulle mani e strofnare fno a completa asciugatura. Si utlizza senza risciacquare. Uso
esterno. Evitare il contato con gli occhi.
Liquido e vapori facilmente infammabile. Risciacquare abbondantemente in caso di contato con gli occhi.

 Paragrafo 2
Contene:

- Gliierina vegetale: idratante;
- Pantenolo: idratante, emolliente.

 Paragrafo 3
INGREDIENTS: Alcohol denat., Aqua, Limonene, Glycerin, Panthenol, Parfum, Citral, Linalool.

PAO: 12M
VALIDITA’ DALLA PRODUZIONE: 30 MESI.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E AVVERTENZE: Evitare di lasciare i prodot apert e inutlizzat per tempi lunghi.
Conservare i cosmetci in luoghi freschi, asciut e al riparo dalla luce. L’eventuale leggera variazione di colore è indice
della naturalità dei component e non altera la qualità del prodoto. 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE del PRODOTTO
Colore Da trasparente a leggermente opalescente
Odore Carateristco
pH 6,5 +/- 1,0
Viscostà (cps) < 500 cps (gir:7;10vel)

La denominazione INCI sopra citata si riferisce allo stato attale delle conoscenze tecnico normatiee potrebbe stbire
modifiche e/o aggiornament. 
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Ttte le diierse indicazioni  riportate  in etchetae comprese qtelle  di  efcaciae  sono di  responsabilità  del  soggeto
responsabile dell’immissione stl mercato del prodoto stesso.

Le schede tecniche, che da oggi riceverà, sono suddivise in paragraf (1,2 e 3) perché con questo vogliamo agevolare il 
cliente al momento della stesura di test (marretng e/o pacraging).
Nel PARAGRAFO 1 è riportata tuta quella parte descritva che il cliente è pregato di leggere e prenderne visione, ma 
sulla quale il cliente può e deve intervenire secondo il proprio piano comunicatvo.
Se il cliente non appone modifche a questa parte Bionatura non si assume la responsabilità che possano comparire su 
informatve di client diversi le stesse diciture.
Nel PARAGRAFO 2 sono riportat alcuni degli INGREDIENTI present in formula. 
Sarà a discrezione del cliente scegliere se riportarli tut o alcuni, o ancora meterne in evidenza altri present nell’INCI 
e non evidenziat nella scheda allegata.
PARAGRAFO 3 sono riportat tut i TESTI TECNICI che non sono modifcabili da parte del cliente.
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