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DISINFETTANTE PER MANI
Formulazione raccomandata 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

Generalità

V-SOAP è un disinfettante idroalcolico
liquido per mani ad azione rapidissima.
Asciuga in pochi secondi lasciando le
mani morbide e senza residui anche in
caso di utilizzo frequente.

V-SOAP contiene:

• Il 75% di alcol isopropilico esente 
da denaturanti

• Perossido di idrogeno per una 
maggiore efficacia contro i germi

• Glicerina per donare un effetto 
idratante ed emolliente

V-SOAP non contiene profumi, 
coloranti e allergeni.LI
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Campi di applicazione

V-SOAP si utilizza ovunque si desideri
effettuare la disinfezione delle mani nel minor
tempo possibile.
V-SOAP è impiegato quando si toccano
superfici e oggetti sottoposti a frequenti
contatti in:

• LUOGHI PUBBLICI
• MEZZI DI TRASPORTO
• UFFICI
• SCUOLE
• BAR E RISTORANTI
• OSPEDALI E AMBULATORI
• STUDI MEDICI E DENTISTICI
• CENTRI ESTETICI E PALESTRE
• INDUSTRIE ED ESERCIZI ALIMENTARI
• CASE DI RIPOSO

Prodotto biocida PT-1
Autorizzazione in deroga 

ex art. 55.1 BPR



Il prodotto è infiammabile.
Evitare il contatto con gli occhi.
Conservare in luogo fresco.

Ulteriori informazioni 

12 flaconi da 500 ml. 
con dosatore

2 canestri da 5 lt.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Alcol isopropilico 75%, glicerina, perossido di idrogeno.

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore

PROFUMO caratteristico

PESO SPECIFICO 0,86 kg/l

pH tal quale 8,0 ± 0,5

Modalità di impiego

Prelevare una piccola dose (2-3 ml) dal dispenser, strofinare le mani fino a completa
asciugatura. Non risciacquare.

V-SOAP è specifico per l’impiego con dispenser automatici a rabbocco con erogazione
a spruzzo.

V-SOAP si può usare anche successivamente ad una operazione di lavaggio
tradizionale delle mani con sapone e risciacquo.

CONTIENE IL 75% DI ALCOOL 
secondo le raccomandazioni 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
per la prevenzione di infezioni da COVID-19
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