
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 7.0+/-0.5

Colore Trasparente 
Odore Profumato 
Solubilità Solubile 

Densità 0.9+/-0.5 

Flacone da 100 ml 
Flacone da 0.5 litro 
Tanica  da 5 litri 

CONFEZIONI 

PHARMAGEL è una soluzione idroalcolica in gel pronta all’uso. Contiene alcol ed 
emollienti di alta qualità. 

Ha un’ottima tollerabilità, grazie al bilanciamento di particolari sostanze 
emollienti e surgrassanti (glicerina ed alcool).  

Ha azione immediata. Le recenti linee guida suggeriscono l’utilizzo delle soluzioni 
idroalcoliche quando non si ha la possibilità di utilizzare l’acqua.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 

PHARMAGEL è utilizzabile in vari ambiti tra i quali: domestico, civile e sanitario. 

In ambiente ospedaliero e sanitario è usato in più i reparti dove l’igiene è 
importante come: corsie d’ospedale, aree funzionali, ambulanze, laboratori, 
ambulatori di diagnosi e per la cura domiciliare di persone anziane e bambini. 

PHARMAGEL è molto pratico, si usa ovunque  in quanto non necessita di 
risciacquo.  

A differenza delle soluzioni idroalcoliche liquide, la forma in gel consente un 
giusto dosaggio ed un’agevole applicazione senza perdita di prodotto durante 
lo sfregamento.  

APPLICAZIONE 

Frizionare 3 ml di prodotto per 30 secondi e lasciare asciugare. 

PHARMAGEL 
IGIENIZZANTE IN GEL 
SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL - ALCOL 75% 

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

FORMULAZIONE 

LIQUIDO DENSO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 06/2021 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/43/CEE E 96/3/CEE 

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  

Dichiarazioni di pericolo 
H 226 Liquido e vapori facilmente  

Dichiarazioni precauzionali
EUH208 - Contiene Profumo Fragranza - 
Miscela di oli naturali vegetali e sostanze 
di sintesi chimica. Può provocare una 
reazione allergica.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.  
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare 
liquidi schiumogeni per estinguere.  
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato. 


