
GEL IGIENIZZANTE
AGISCE RAPIDAMENTE
SI USA SENZ’ACQUA
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POTENZIATO CON TEA TREE OIL
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Studiato appositamente per igienizzare le mani, in pochi 
secondi elimina germi e batteri, lasciando la pelle morbida 
e piacevolmente profumata. Grazie alla sinergia dei suoi 

MODO D’USO versare una piccola quantità di prodotto 

assorbimento.
AVVERTENZE uso esterno. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di 
ingestione non provocare il vomito, mantenere il soggetto a 
riposo e consultare un medico.

seconds it eleminates germs and bacterias, leaving a soft and 
pleasant scented skin.
WAY OF USE pour a small quantity of product in your hands 
and massage until completed absorption.
WARNING External usage only. In case of eyes contact rinse 
with a lots of water. If swallowed, do not induce vomiting, 
keep the subject at rest and consult a doctor.
INGREDIENTS Alcohol denat., Aqua, Propylene Glycol, Aminomethyl 
propanol, Acrylates C10/30 alkyl acrylate crosspolymer, Menthol, Dimethicone, 
Benzyl Alcohol, Melaleuca alternifolia leaf oil, Disodium EDTA, Triclosan, BHT. 
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