
 Facile da usare, effetto immediato 

 Non necessita di acqua 

 Contiene Aloe Vera: lascia le mani morbide e 
idratate 

 Senza profumo: adatto anche agli utilizzi 
alimentari 

 Formulato secondo le normative UE sui prodotti 
cosmetici 
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 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Agenti patogeni sulle mani HEALTHY HANDS II è efficace subito contro 
le contaminazioni batteriche normalmente 
riscontrabili sulle mani 

Prodotti sanificanti aggressivi sulla pelle 
 

HEALTHY HANDS II, grazie all’azione 
dell’Aloe Vera, non irrita la pelle e lascia le 
mani morbide e idratate 

Ambienti sensibili agli odori HEALTHY HANDS II, essendo privo di 
profumazione, è adatto anche all’uso in 
ambienti alimentari 

Sanificanti da risciacquare HEALTHY HANDS II agisce immediatamente, 
non lascia residui: non necessita pertanto di 
risciacquo o di asciugatura 

Assicura la perfetta igiene delle mani senza bisogno di risciacquo 

Gel sanificante immediato per mani con Aloe Vera 
HEALTHY HANDS II 

PROBLEMA  SOLUZIONE 
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AREE DI APPLICAZIONE: 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Applicare sulle mani pulite e asciutte, 

strofinarle leggermente, facendo attenzione a 

non trascurare l’interno delle dita e le unghie 

per poi lasciarle asciugare. 
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 HEALTHY HANDS II  
Gel sanificante immediato per le mani con Aloe Vera  

DATI TECNICI 

Aspetto Gel verde chiaro 

Odore Alcol 

Contenuto di alcol >70% 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

NCH Italia S.r.l. 
Viale Europa 30c5 
I-20090 Cusago MI 
Tel.: (0039) 02  90331411 
Fax: (0039) 02 9019787 
E-Mail: nchitaly@nch.com 

www.ncheurope.com 

 Ospedali e cliniche 

 Ambulanze e mezzi di soccorso 

 Scuole 

 Ristoranti e mense 

 Aziende alimentari  

 Uffici 

 Enti pubblici 

 Banche 
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Attività microbiologica:  
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Listeria Monocytogenes, MRSA, Intermediate 
VRSA, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes, ecc. 
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