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INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia prodotto: GE46TR – STARWAY GEL IGIENIZZANTE MANI  

 

Descrizione prodotto: Gel 

Azienda produttrice: PDT cosmetici s.r.l. viale Cavalieri del Lavoro, 45-47 70017 Putignano (BA) 

Numero telefonico: 080 4931509 – fax 080 4055581 

Ingredients: 

Alcohol, Aqua [Water], Isopropyl alcohol, Glycerin, Hydroxypropyl methylcellulose, Aloe 

barbadensis leaf juice, Parfum [Fragrance]. 

 

Miscela di alcool in formula: min 60 % v/v 

 

Viscosità: 1500-3000 mPas Metodo Brookfield Spindle 6 Velocità 10 

 

Sostanze Funzionali: 

• ALOE VERA: costituita da polisaccaridi contenenti D-glucosio e D-mannosio, da 

fitosteroli, vitamine, enzimi, oligoelementi ed aminoacidi. L’ Aloe agisce principalmente 

come idratante cutaneo e lenitivo ed il suo gel forma un film protettivo sulla pelle, che gli 

consente di svolgere la funzione idratante. Vengono attribuite all’Aloe anche proprietà 

cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. 

• GLICERINA: umettante, trattiene l’acqua a livello dell’epidermide riducendo la 

disidratazione. 

• MISCELA DI ALCOOL ETILICO E ISOPROPILICO: solvente con proprietà intrinseche 

batteriostatica e conservante, utilizzato spesso come ingrediente principale di prodotti 

igienizzanti. A contatto con batteri e virus, l’alcol modifica e altera la struttura chimica delle 

loro proteine e dei loro enzimi, causando una riduzione dell’attività degli organismi. 

Avvertenze:  

✓ tenere fuori dalla portata dei bambini 

✓ tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore 

✓ non disperdere il contenitore nell’ambiente 

✓ evitare il contatto diretto con occhi e mucose 

 

STOCCAGGIO 
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Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25 
°C, lontano da luce e fonti di calore 

TRASPORTO 

Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce 

e fonti di calore 

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 

Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua; 

consultare il medico se l’irritazione persiste 

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico                 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO   

I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di 

smaltimento presenti in etichetta.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze 

alla data indicata su detta scheda.  

Data: 18.03.2020 

 


