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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Estrarre la salviettina dalla bustina o dal barattolo o dal flow pack. Strofinare sulla zona da disinfettare. Il prodotto 
è attivo in 1 minuto. 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

Q530 Bustina in poliaccoppiato per salviettina 
singola 

Astuccio in cartone da 10 bustine in 
scatola da 12 astucci 

Q440 Bustina in poliaccoppiato per salviettina 
singola 

Scatola da 400 bustine sfuse 

Q660 Barattolo in polietilene ad alta densità da 
100 strappi 

Scatola da 6 barattoli 

Q534 Flow pack in polietilene e polietilene 
tereftalato da 20 salviettine 

Scatola da 16 flow pack 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110027909 08009110027909 195 l x 150 p x 100 h 270 ct (10 piani x 27) 

8009110030305 08009110030305 233 l x 233 p x 181 h  90 ct (6 piani x 15) 

8009110028906 08009110028906 249 l x 167 p x 167 h  90 ct (5 piani x 18) 

8009110029972 08009110029972 275 l x 165 p x 85 h 162 ct (9 piani x 18) 
 

 
Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali utilizzati non 
contengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 

  
SALVIETTINA DISINFETTANTE MULTIUSI è indicata per la disinfezione rapida ed 
efficace della cute integra; non macchia, non unge e svolge anche un’azione 
detergente soprattutto in assenza di acqua. Fondamentale in tutte le occasioni, 
a casa, in viaggio o durante le quotidiane lunghe assenza da casa per poter 
sempre godere di una fresca sensazione di pulito e igiene della propria persona. 

SALVIETTINA DISINFETTANTE MULTIUSI si utilizza per la disinfezione della cute 
integra in generale, delle mani e del corpo. 

SALVIETTINA DISINFETTANTE MULTIUSI è indicata per combattere gli effetti della 
sudorazione perché elimina i batteri che causano il cattivo odore. Disinfetta a 
fondo, non brucia, ottima anche per i bambini e in caso di punture di insetti.  
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di prodotto contengono: Benzalconio cloruro 0,50 g; O-fenilfenolo 0,01 g; Estratto di camomilla; coformu-
lanti; acqua depurata q.b. a 100,00 g.  
 

CARATTERISTICHE  

Fazzolettino in TNT profumato. 
 
ATTIVITÀ 

Il Benzalconio cloruro associato a O-fenilfenolo garantisce un completo spettro d’azione nei confronti dei batteri 
Gram-positivi, Gram-negativi e dei funghi. 
 

TEST 

EN1040; EN1275; EN13727; EN1650; EN1500. 
 
VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utiliz-
zato e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001. 
 
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 12.671.  
 
 

 


