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Detergente igienizzante
per mani con antibatterico

Generalità
BIOSOAP PLUS è un detergente liquido
ad azione igienizzante espressamente
formulato per la perfetta igiene delle mani
di chi opera nelle industrie alimentari o in
ambiente ospedaliero. Un solo lavaggio
con BIOSOAP PLUS è sufficiente per
igienizzare la cute riducendo e
controllando la carica batterica su di
essa presente. BIOSOAP PLUS è ben
tollerato dalla cute ed è indicato anche
per la cute più sensibile e delicata.
Contiene sostanze di origine naturale che
mantengono le mani lisce e morbide
anche dopo ripetuti lavaggi. Il suo pH
rispetta la naturale acidità della pelle.
BIOSOAP PLUS mantiene la sua attività
anche in presenza di acque dure.

Campi di applicazione
BIOSOAP PLUS si usa:
 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 cura
per la pulizia e l'igienizzazione delle mani
allo scopo di prevenire le infezioni
incrociate.
 In tutti gli ambienti in cui l’uso
promiscuo di attrezzature può essere
causa di trasmissione di germi patogeni
(palestre, piscine, bagni pubblici,
gabinetti, diurni, ecc.).
L’uso di BIOSOAP PLUS è infine
consigliato in tutti gli ambienti in cui è
richiesta una pulizia e igiene delle mani
particolarmente accurata, come
ambulatori medici, di analisi, veterinari,
studi dentistici, centri estetici, ecc.
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 Dermatologicamente testato. 

 HEAVY METALS TESTED: nichel, 

cromo, cobalto < 0,0001%.

 Prodotto testato secondo la 

norma EN 1276 alla 

concentrazione ready-to-use su 

 staphylococcus aureus

 pseudomonas aeruginosa

 escherichia coli

 enterococcus hirae
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Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Teme il gelo. 4 canestri  da 5 lt.

SCHEDA TECNICA 
BT 21020/00
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Tensioattivi anionici, derivati dell’olio di cocco, glicerina, acido
lattico, profumi.

ASPETTO FISICO liquido trasparente cremoso
PROFUMO leggermente profumato
PESO SPECIFICO 1
pH tal quale 4 ± 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

Modalità d’impiego
Non è necessario lavare le mani prima di usare BIOSOAP PLUS che da solo, in una
unica operazione, deterge e igienizza le mani, riducendo efficacemente la carica batterica
presente sulla cute.
Versare una o due dosi di BIOSOAP PLUS sul palmo della mano e frizionare con acqua.
Usare uno spazzolino per pulire a fondo le unghie.
Risciacquare infine con acqua.
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