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DERMOKIT
Sapone liquido igienizzante per il lavaggio 
delle mani in presenza di acqua

Generalità

DERMOKIT è un detergente liquido ad
azione igienizzante inodore e incolore
specifico per la perfetta pulizia delle mani.
L’impiego di DERMOKIT garantisce una
azione igienizzante immediata e ad ampio
spettro.
Un solo lavaggio con DERMOKIT è
sufficiente per ottenere un’ottima
igienizzazione della cute.
DERMOKIT è indicato anche per la cute più
sensibile e delicata.
DERMOKIT non contiene essenze
profumanti, evitando il rischio di
contaminazioni degli alimenti.
DERMOKIT mantiene la sua attività anche in
presenza di acque dure.

Campi di applicazione
DERMOKIT trova impiego specifico:
 Nelle industrie alimentari, negli esercizi di
distribuzione alimentare e nella ristorazione
collettiva per l’igiene delle mani che vengono
a contatto con alimenti, per evitare
contaminazioni da germi patogeni.
 Nelle cliniche, ospedali, case di riposo e di
cura, laboratori di analisi, ambulatori medici,
veterinari, studi dentistici, centri estetici, per
la pulizia e l'igienizzazione delle mani allo
scopo di prevenire le infezioni incrociate.

DERMOKIT viene usato dagli operatori
professionali:
 all’inizio e alla fine dei turni di lavoro;
 prima di indossare i guanti e dopo averli

tolti;
 prima e dopo l’erogazione di cure

mediche;
 prima e dopo gli intervalli, le pause

pranzo, l’utilizzo delle toilettes.
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DERMOKIT è utilizzato per eliminare lo
sporco, il grasso cutaneo, le pellicine, e
prevenire il rischio di trasmissioni dei
microorganismi della flora transitoria
presente sulle mani.
DERMOKIT è fornito in due confezioni:
• flacone da lt. 1 con dosatore
• sacchetto da ml 800 per dispenser a muro.
Entrambe le confezioni evitano le
contaminazioni ambientali e le
contaminazioni da manipolazione e da
travaso.
DERMOKIT trova impiego per il lavaggio e la
igienizzazione con risciacquo delle mani
nelle toilettes e nelle cucine di uffici,
ospedali, scuole, case di riposo e cura,
ambulatori, ristoranti, palestre.
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Il prodotto soddisfa i requisiti dell’Unione
Europea relativi ai prodotti cosmetici.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo.

6 flaconi da 1 lt. con dosatore
6 sacchetti da 800 ml. per 
dispenser a muro

DERMOKIT
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Tensioattivi anionici, derivati dell’olio di cocco, glicerina, stabilizzanti,
principi attivi igienizzanti.

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1
pH tal quale 6,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Usare uno spazzolino per pulire a fondo le
unghie.

Precauzioni consigliate agli operatori
professionali:
unghie corte e senza smalti, evitare unghie
finte, rimuovere orologi, braccialetti, fedi,
anelli in modo da avere durante le lavorazioni
avambracci, polsi e mani libere.

Per l’erogazione premere il dispenser
mettendo una mano sotto l’ugello per
raccogliere il sapone.
Strofinare le mani per circa 30 secondi.
Risciacquare infine con acqua e asciugare
con carta monouso.
Non è necessario lavare le mani prima di
usare DERMOKIT che da solo, in una unica
operazione, deterge e sanifica le mani.

Modalità d’impiego
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