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1. NOME DEL PRODOTTO 
CITROMED® GEL MANI 
 

2.  PRESENTAZIONE 
Tipo unità: flacone da 100 ml 
 

3. COMPOSIZIONE 
Prodotto igienizzante mani gel per pelli senz'acqua 
100 g di prodotto contengono: 
Alcool denaturato g 70; 
Eccipienti tecnologici e irrigazione g 100,00 
 

4. INDICAZIONI E PROPRIETA’ 
Citromed® Gel è una soluzione idro-alcolica, pronta all'uso, per la pulizia e l'igiene 
delle mani, anche in assenza di acqua. È stato specificatamente formulato per la 
pelle sensibile. Citromed® Gel contiene, oltre all’alcol, glicerina, aloe e acido 
ialuronico, sostanze universalmente riconosciute per le loro caratteristiche idratanti, 
emollienti e protettive. 
 

5. ISTRUZIONI PER L'USO 
Dosare 3-4 ml di gel sul palmo della mano e sfregare energicamente raggiungendo 
con il prodotto tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Se 
necessario, ripetere l'operazione. 
 

6. ATTIVITÀ 
Grazie alla presenza di alcool, Citromed® Gel ha un'ampia attività igienizzante 
sulla pelle. Le mani, una volta asciutte, rimarranno pulite, fresche e morbide. 
 

7. AVVERTENZE 
Non ingerire.Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere al riparo dal sole e 
lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi e nel caso, risciacquare 
abbondantemente con acqua. Pericolo contiene Alcol: liquido e vapori facilmente 
infiammabili. 
 

8. PRODOTTO PER SANITAS FARMACEUTICI Srl in ITALIA 
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GEL IGIENIZZANTE
profumazione lavanda

CON GLICERINA, ALOE E ACido IALURONICO

Indicazioni e proprietà: Citromed® Gel è una soluzione 
idro-alcolica, pronta all'uso, per la pulizia e l'igiene delle mani, 
anche in assenza di acqua. È stato specificatamente formulato per 
la pelle sensibile. Citromed® Gel contiene, oltre all’alcol, glicerina, 
aloe e acido ialuronico, sostanze universalmente riconosciute per 
le loro caratteristiche idratanti, emollienti e protettive. Istruzioni 
per l’uso: Dosare 3-4 ml di gel sul palmo della mano e sfregare 
energicamente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle 
mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Se necessario, ripetere 
l'operazione. Attività: grazie alla presenza di alcool, Citromed® 
Gel ha un'ampia attività igienizzante sulla pelle. Le mani, una volta 
asciutte, rimarranno pulite, fresche e morbide. Composizione: 
Alcohol denat., Water, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, 
Disodium EDTA, Fragrance, Tocopheryl acetate, Aloe barbadensis 
leaf juice powder, Sodium hyaluronate. Avvertenze: Non ingerire. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere al riparo dal sole e 
lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi e nel caso, 
risciacquare abbondantemente con acqua. Pericolo contiene Alcol: 
liquido e vapori facilmente infiammabili.

Lotto
 

08
/1

6

Gel mani


