LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

GERMO RELIEF
GERMO RELIEF è una pratica salvietta imbevuta di soluzione acquosa con ammoniaca al 4% che svolge un’azione calmante immediata.
Grazie alla sua azione lenitiva e decongestionante è un prodotto appositamente
studiato per essere utilizzato nel momento in cui la pelle viene sensibilizzata a
causa di punture di insetto, meduse e altri agenti irritanti che possano irritare la
cute.
GERMO RELIEF è ottimo per calmare il prurito e garantire un immediato sollievo
dopo l’applicazione.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
ISTRUZIONI PER L’USO

Strappare il bordo della bustina, estrarre il fazzolettino ed utilizzarlo direttamente sulla zona da trattare.

CONFEZIONI

Codice interno:
Q445
Barcode
8009110030763

Imballo primario:
Bustina singola
ITF
Misura scatola (mm)
08009110030763 233 l x 181 p x 181 h

Imballo secondario:
Scatola da 400 bustine
Composizione pallet
90 ct (6 piani x 15)

Tutti gli imballi primari (bustine in poliaccoppiato) sono prodotti secondo le specifiche tecniche previste dalla
Farmacopea. Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del
formulato.
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GERMO RELIEF
COMPOSIZIONE

INGREDIENTES: Aqua (Water); Ammonium Hydroxide.
CARATTERISTICHE

Fazzolettino monouso. Odore caratteristico di ammoniaca.
TEST

CHALLENGE TEST. PATCH TEST.
AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non applicare su cute lesa o mucose. Per uso esterno.
VALIDITA’

Prodotto monouso.
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 puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
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