SCHEDA TECNICA n° 20768
Data 26/02/2020

FRESH & CLEAN SALVIETTINE DISINFETTANTI BUSTA 20 CON POP UP - QET

Descrizione del prodotto

Descrizione in fattura
Codice prodotto standard
Bar code confezione
Unità di consumo per cartone
Numero di confezioni per cartone
Idrati per cartone in litri
Anidri per cartone in litri
Confezione: dimensioni in mm L/P/A
Confezione: peso in grammi
Codice ITF cartone standard
Dimensioni esterne crt imballo standard in mm L/P/A
Peso in kg del cartone di prodotto finito standard
Volume in dm3 del cartone di prodotto finito standard
Composizione pallet crt stand x piano/n° piani/crt tot/h mm

Fresh&clean Disinfettante busta 20 salviettine umidificate Imballo da 12 confezioni. Con pop up. Imballo QET.
INDICAZIONI: Disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e
delle varie parti del corpo, e in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l’acqua e sia necessaria
un’azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni
intramuscolari. Fresh&Clean salviettine umidificate milleusi disinfettanti sono utili in casa e fuori.
Composizione della soluzione nelle salviettine: Principio attivo: Clorexidina Digluconato 0,5 g/100 g. Eccipienti,
g. Contiene: Geraniol, Citral, Limonene. Ogni salviettina è impregnata con almeno 2,1 ml di soluzione.
MODALITA' D'USO: Strofinare accuratamente con la salviettina la zona cutanea che si vuole trattare e
lasciare asciugare all’aria. Tempo di contatto 60 sec.
AVVERTENZE Non utilizzare su cute lesa o mucose. Non utilizzare vicino agli occhi. Fresh&Clean Milleusi
Disinfettanti può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. Usare con
cautela. Solo per uso esterno. RICHIUDERE ACCURATAMENTE LA CONFEZIONE DOPO L’USO. Validità 36
mesi.
Officine di produzione: Conter S.r.l. - Lodi Vecchio (LO) Servizio consumatori: Viale Europa, 12 - 26855 Lodi
Vecchio (LO) - Made in Italy
Presidio Medico Chirurgico Registrazione n. 18918 Min Sal.
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