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Come funziona

Composizione:

Alcohol, Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel), Mel, Isopropyl Alcohol, Parfum, Glyce-
rin, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, 
Isopropyl Myristate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol, 
D-Limonene.

I componenti Attivi:

Alcohol, è il comune alcool, alla concentrazione e al gra-
do volumetrico usati è in grado di controllare la crescita 
batterica e di altri microorganismi per evitare un’eccessi-
va presenza di questi. Soprattutto ha un’azione batterio-
statica, vale a dire che riesce a “fermare i batteri” lì dove 
sono evitando che possano spostarsi altrove (in bocca, 
sul cibo che viene toccato etc).

Aloe Barbadensis Leaf Juice, l’aloe ha cura della pelle e 
la protegge dagli agenti esterni.

Mel, è il nome INCI (International Nomenclature of Co-
smetic Ingredients) del comunissimo Miele. Ha azione 
addolcente e lenitiva sulla pelle delle mani.

Isopropyl Alcohol, ha azione collante. Incolla e blocca 
sul posto i batteri e li rende pronti per la successiva ri-
mozione.

Il Meccanismo di Azione:

Una volta che i componenti di cui sopra hanno svolto il 
loro compito durante la semplice e veloce applicazione 

si passa all’asciugatura con un fazzoletto, anche di carta, 
con un’azione di sfregamento. A questo punto abbiamo 
“sanitizzato” le mani.  Disinfettare è cosa diversa, pre-
vede l’azione di una sostanza ad attività biocida.
Un biocida o disinfettante è in grado di uccidere i batteri 
senza distinzione tra quelli utili, che devono rimanere al 
loro posto e quelli pericolosi che invece vanno elimina-
ti. Hand Sanitizer nel rispetto del suo nome sanitizza la 
pelle delle mani in modo selettivo.
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Ricordate bene:
 
1. Sanitizzare non vuol dire disinfettare

2. Le mani sono un ecosistema che prevede la presen-
za di batteri utili e necessari e batteri pericolosi per 
la salute

3. La selettività rimuove solo quelli indesiderati 

4. La rimozione degli ospiti indesiderati avviene mec-
canicamente per S-RUBBING.

5. Lo s-rubbing equivale a “strofinare” o “stropicciare”

6. È l’azione meccanica di rimozione dei microrganismi 
“fermati” dal prodotto. 

7. Se i microrganismi non fossero “fermati” passereb-
bero da una parte all’altra senza essere rimossi.

Indicazioni e uso:

Per tutti, anche bambini; Per chi sta fuori casa; Per chi 
ha contatti con persone, cose, animali
Ovviamente quando non si ha la possibilità di una nor-
male detersione con acqua e sapone.

Le Avvertenze:

Fare attenzione a non trasferire il prodotto negli occhi 
o in zone sensibili (contiene alcool). Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Tenere lontano da fiamme o in-
candescenze (per quanto poco, l’alcool potrebbe infiam-
marsi).

BUON LAVORO
VOLATE IN ALTO
Dr. M. Mariscoli

7

Tina Hahn Forever
Font monospazio
Articolo 318Euro 3,82 per 59 ml




