
CARATTERISTICHE:
Igienizzante gel a base alcolica per la pulizia e l’igiene delle mani, utilizzabile in qualsiasi luogo in assenza di acqua.
La sua formula concentrata alcolica è efficace contro l’unto e permette di contrastare gli odori sgradevoli sulle mani, lasciando sulla 
pelle una piacevole sensazione di freschezza. Le sostanze emollienti presenti in formula mantengono le mani morbide e delicate, 
permettendone un uso anche frequente.
> Non serve risciacquare
> Mantiene la mani morbide

MODO D’USO:
Versare alcune gocce di prodotto sulle mani, strofinare per almeno 30-40 secondi fino a completa asciugatura.

INGREDIENTI: 
Alcohol Denat., Aqua, Acrylates copolymer, Glycerin, Sodium Hydroxide

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
Aspetto: Liquido trasparente viscoso
Odore: Caratteristico
pH: 7,00 +/- 0,5
Peso specifico: 0,89 g/cm3
Contiene Alcool Etilico ≥ 70 % v/v

DURATA DEL PRODOTTO:
Consumare entro 12 mesi dall’apertura.

IMBALLAGGIO:
12 pz x 500 ml

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Prodotto soggetto al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici.
Prodotto non soggetto al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.
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CODICE COMMERCIALE: 30642
SEZIONE 1,
Identificazione del prodotto e della società/impresa
Nome commerciale: RAPID GEL MANI
Codice commerciale: 30642
Tipo di prodotto e di impiego: Igienizzante gel alcolico
Distribuito da:
SAMAR SRL - VIA TRIESTE, 56 - 21023 BESOZZO (VA) - Tel 0332/971174 - www.grupposamar.com
Persona Responsabile:
Medusa s.r.l. - Via Dell'Artigianato 2/4 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
SEZIONE 2.
Identificazione dei pericoli
Prodotto facilmente infiammabile. Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.
SEZIONE 3.
Composizione/informazioni sugli ingredienti
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti 
di esposizione riconosciuti: il preparato, in quanto prodotto cosmetico, non è pericoloso per la salute umana.
Composizione qualitativa:
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SEZIONE 4.
Misure di primo soccorso
Contatto diretto con gli occhi:
Togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente per almeno 15 minuti; se l’irritazione persiste, consultare un medico.
Ingestione:
Non provocare il vomito.
Ricorrere immediatamente a visita medica.
Inalazione:
Nessuna particolare misura perché il prodotto non è pericoloso se inalato.
SEZIONE 5.
Misure antincendio
Mezzi di estinzione consigliati:
CO2 o estintore a polvere.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.
Rischi da combustione:
Evitare di respirare i fumi.
Mezzi di protezione:
Usare protezione per le vie respiratorie.
SEZIONE 6.
Misure in caso di rilascio accidentale
Precauzioni individuali:
Nessuna in particolare.
Precauzioni ambientali:
Contenere le perdite con terra o sabbia.
Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.
Metodi di pulizia:
Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. Raccogliere il prodotto per l’eliminazione.
Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali interessati.
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.
SEZIONE 7.
Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni manipolazione:
Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle specifiche istruzioni. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.
Materie incompatibili:
Nessuna.
Condizioni di stoccaggio:
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso.
Indicazione per i locali:
locali adeguatamente aerati, lontano da forti sorgenti luminose.
SEZIONE 8.
Controllo dell'esposizione/protezione individuale
Misure di protezione individuale:
Protezioni per gli occhi / il volto:
Non necessaria per il normale utilizzo. Operare comunque secondo le buone pratiche lavorative.
Protezione delle mani:
Non necessaria per il normale utilizzo.
Protezione della pelle
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata nel normale utilizzo.
Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.
Misure precauzionali:
Aerare i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato
SEZIONE 9.
Proprietà fisiche e chimiche

SEZIONE 10.
Stabilità e reattività
Condizioni da evitare:
Stabile in condizioni normali.
Sostanze da evitare:
Nessuna in particolare.
Pericoli da decomposizione:
Nessuno.
SEZIONE 11.
Informazioni tossicologiche
Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale
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Proprietà fisiche e chimiche Valore
Aspetto (T = 20 °C) liquido incolore
Odore caratteristico
pH 7,00 +/- 0,5
PAO 12 mesi
Punto di infiammabilità < 23 °C



SEZIONE 12.
Informazioni ecologiche
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.
SEZIONE 13.
Considerazioni sullo smaltimento
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.
SEZIONE 14.
Informazioni sul trasporto
Stradale e ferroviario (ADR/RID): NC Aereo (ICAO/IATA): NC
Marittimo (IMDG/IMO): NC Marittimo (Sigla M.M.M.): NC
ND = Non disponibile NC = Non regolamentato
SEZIONE 15.
Informazioni sulla regolamentazione
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e successive modifiche.
I prodotti cosmetici sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione comunitaria comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008).
SEZIONE 16.
Altre informazioni
Le informazioni contenute si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data dell’invio. Considerando tuttavia le numerose possibilità d’impiego e le eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal produttore non è possibile 
assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
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