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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

IGIENIZZANTE SPRAY MANI 
 
 
Riferimento interno prodotto: MDNXT- MDNXT-PFPS100H_1 
 
DESTINAZIONE D’USO 
Spray detergente mani ad azione igienizzante, svolge una profonda azione di pulizia lasciando le 
mani morbide e non appiccicose. Si può usare ovunque perchè non necessita di acqua. La betaina, 
derivata dalla barbabietola da zucchero, è aggiunta per le sue capacità di trattenere l’acqua e 
migliorare le caratteristiche sensoriali e lo skin feel del prodotto. 
 
MATERIALI E CARATTERISTICHE 
Prodotto istantaneo spray in grado di assicurare un'immediata igienizazione sulle mani 
• Tascabile 
• A base alcolica 
• Azione rapida 

 
Lo Spray Igienizzante Mani è un propellente non infiammabile in grado di garantire pulizia e 
rimozione di batteri in profondità.  
 
La sua formula non lascia residui chimici aggressivi e non 
richiede risciacquo. 
 
Formato 
Spray da 100 ml 
 
Miscela  
Etanolo (quantità >= 30% - < 40%)  
 
MODO D’USO 
• Agitare prima dell’uso  
• Mantenere la bombola in posizone verticale 
• Erogare il prodotto per 1-2 secondi sul palmo della 

mano 
• Frizionare le mani fino a completa asciugatura. 
 
CONTROINDICAZIONI 
• Aerosol altamente infiammabile se a contatto con comburente 
• Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato 
• Provoca grave irritazione oculare se portato a contatto con occhi 
• Provoca irritazione se applicato su cute lesa 
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• Può provocare sonnolenza o vertigini se ne vengono inalati i vapori 
 

CONFEZIONAMENTO 
Spray igienizzante mani è confezionato in scatole:  
 
• 10 Spray per scatola 
 
ETICHETTATURA – SIMBOLOGIA 
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
 
Pittogrammi, codici di avvertenza: 
GHS02 - Pericolo 
 
• Aerosol altamente infiammabile. 
• Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato 

 
CONSERVAZIONE 
• Proteggere dai raggi solari 
• Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F 
• Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore 
• Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti 
• Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non 

etichettati 
 
SMALTIMENTO 
I residui devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti consegnando i contenitori 
vuoti ad uno smaltitore autorizzato ed attrezzato per maneggiare in sicurezza i contenitori 
pressurizzati contenenti liquidi e gas infiammabili residui.  
Il contenitore vuoto riscaldato a temperatura superiore a 70°C può scoppiare. Recuperare se 
possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali. 
 
Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all’ambiente. 
 
AVVERTENZE  
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi 
• Tenere lontano da prodotti a reazione acida o basica al fine di evitare che il metallo del 

contenitore si possa deteriorare 
• Attenzione al calore in quanto a temperature superiori a 50°C si ha un aumento della 

pressione all'interno del contenitore tale da arrivare alla deformazione della bombola sino 
allo scoppio 

• Leggere etichetta prodotto prima dell’uso 
• Non apportare modifiche al prodotto che alterino caratteristiche tecniche e condizioni di 

garanzia di funzionamento definite dal Produttore. 



REV: 012020 

 

 

3 

• Attenersi alle indicazioni d’uso per il corretto utilizzo del dispositivo 
 

NOTE 
• IgienitM è un nome commerciale ausiliario MediNext per identificare il brand di prodotto 
• MDNXT-PFPS100H_1 è il riferimento interno MediNext del prodotto. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
PRODUTTORE 
Fillpharma S.r.l. 
 
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 
MediNext S.r.l. 
Via Ampola 11- Milano  
Tel.: +39 02 58019 434 
segreteria@medinextsrl.com 
 
 
 
  
 


