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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Confezioni disponibili: 5kg 

Crema Magic
CREMA LAVAMANI

• ASPETTO

• COLORE

• PROFUMO

• PH

• PESO SPECIFICO

gel 

azzurro

arancio 

6.5+/-0.5 

980+/-20 g/l

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INGREDIENTI:
Aqua(water),dymethyl adipate,dimethyl glutarate,dimethyl succinate,laureth-2,polyethylene, 
C10-C14 alkyl benzensulfonic acid, mineral spirits,cocamide dea, C12-C15, pareth-7, 
glycerin,triethanolamine,polyquaternium-7, hydrolyzed collagen, polyacrylic acid, citrus dulcis, 
methylchloroisothialozinone, methylisothiazolinone, DMDM Hydantoin,parfum(fragrance), (CI42090)
MODALITÀ D’IMPIEGO:
Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità desiderata di gel,frizionare fino a completa 
emulsione dello sporco,risciacquare con cura. Al fine di sfruttare appieno le potenzialità del prodotto si 
raccomanda di non bagnare la mani prima del lavaggio e durante il frizionamento.
AVVERTENZE:
Il prodotto è soggetto a calo naturale. Consumare entro 12 mesi dall’apertura
CRITERI D’MMAGANIZZAMENTO E CONSERVAZIONE:
Non sovrapporre i bancali se non espressamente indicato.Conservare in locali freschi,asciutti 
e ben aerati,ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35°C.Non esporre a fonti di calore e ad 
irradiazione diretta.A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella 
viscosità,problema che viene risolto riportandolo nelle condizioni sopra esposte.Il prodotto conservato 
secondo le indicazioni può essere immagazzinato per 36 mesi.
INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO:
Contatto con gli occhi:lavare immediatamente con acqua corrente,CONSULTARE UN MEDICO se 
l’irritazione persiste.Ingestione:sciacquare la bocca con acqua corrente senza ingerire,consultare il 
Centro Antiveleni più vicino.
MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:
Contenere il prodotto fuoriuscito,assorbire con sabbia o segatura,raccogliere in contenitori adatti e 
rivolgersi ad una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti.Non disperdere nell’ambiente.
INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO:
Si raccomanda di utilizzare tutto il prodotto. Attenersi alle normative nazionali e locali.Non disperdere 
nell’ambiente.
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
Materiale fragile.Si raccomanda di manipolare con cura.In caso di fuoriuscite attenersi a quanto previsto 
per le “Misure in caso di fuoriuscita accidentale”.


