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Scheda Informativa Prodotto 

 

1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società 

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato 
   
Codice:   C00335 
Denominazione   IGIENIZZA Gel Mani – 80 e 500 ml, 1 litro, 5 litri. 
   
1.2 Uso della sostanza / del 
preparato  

  

Descrizione/Utilizzo   

Gel mani di alta qualità, ha il vantaggio di avere alcool minimo al 70% 
(valore molto più alto rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato) oltre 
ad essere additivato con estratti di calendula, camomilla, malva e 
glicerina per evitare la secchezza delle mani. Inoltre, l’effettiva 
consistenza gelatinosa (a differenza di molti prodotti economici ma in 
realtà liquidi) consente una pratica ed efficace azione sulle mani. Prodotto 
cosmetico registrato secondo la relativa la normativa attualmente in 
vigore. 

   
1.3 Identificazione della Società    
   
Ragione Sociale   PIGAL s.r.l.  
Indirizzo   Via G. Rossa, 2  
Località e Stato   40053 VALSAMOGGIA - Crespellano (BO) ITALIA 
  tel. +39 051 969068  fax +39 051 969353 
  sigill@pigal.it 
   
1.4 Numero telefonico di chiamata 
urgente  

  

  

Tel. 011 6637637 - CAV Az. Ospedaliera "S.G.Battista" - Molinette (TO) 
Tel. 06 3054343 - CAV Policlinico Gemelli (RM) 
Tel.081 7472870 - CAV Ospedale Cardarelli (NA) 
  

   
 

 2. Caratteristiche chimico fisiche 

 
 Aspetto : liquido gelatinoso 
 Colore : trasparente 
 Odore : fragranza 
 pH : 7,5 +/- 0,5 
 
 

4. Ingredienti 
 
Alcohol denat., Aqua [Water] (Eau), Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerin, Aloe 
barbadensis leaf extract (*), Calendula o cinalis flower extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria) 
flower extract (*), Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract (*), Aroma [Flavor], Sodium 
hydroxide, Lactic acid 
 

 
5. Modalità d’impiego 

 
Versare una piccola quantità di GEL sul palmo della mano, frizionare fino a completa evaporazione 
del prodotto.  
 
Avvertenze: Non utilizzare su mucose e cute lesa od irritata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non 
ingerire. Un utilizzo prolungato e continuativo può creare secchezza nella pelle. 
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6. Criteri d’immagazzinamento e durata del prodotto. 
 
Conservare in locali freschi, asciutti e ben aerati, ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Non esporre a 
fonti di calore e ad irradiazione solare diretta. Tenere il contenitore ben chiuso, lontano da fiamme libere, scintille e 
sorgenti di calore.  
A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella viscosità, problema che viene 
risolto riportandolo nelle condizioni sopra esposte. 
Consumare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura (PAO). 
 

 
7. Interventi in caso di contatto accidentale ed uso improprio 

 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti. CONSULTARE 
MEDICO se l‘irritazione persiste. 
 
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua corrente. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è 
incosciente e se non autorizzati dal medico. 

 
8. Misure in caso di fuoriuscita accidentale ed informazioni per lo smaltimento. 
  
Contenere il prodotto fuoriuscito, assorbire con sabbia o segatura, raccogliere in contenitori adatti. Non rimettere il 
prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non disperdere nell’ambiente. Attenersi alle normative nazionali e locali 
per lo smaltimento. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Predisporre un'adeguata ventilazione. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 
 

9. Informazioni sul trasporto 

 
Materiale fragile. Si raccomanda di manipolare con cura le confezioni e di non sovrapporre i bancali se non 
espressamente autorizzato. In caso di fuoriuscite attenersi a quanto previsto al punto 8. 
 

 
10. Informazioni sulla regolamentazione 

 
Prodotto soggetto al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 
2009 , sui prodotti cosmetici. 
Notificato al CPNP ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1223/2009 
 
Prodotto non soggetto agli obblighi previsti al Titolo IV – Informazioni all’interno della catena 
d’approvvigionamento del Regolamento (CE) n.1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) così come 
previsto all’art. 2 comma 6 lettera B. 
 

 Pericolo 
 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
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PERSONA RESPONSABILE ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1223/2009 
PIGAL srl - health.safety@pigal.it 
 
Email tecnico competente: info@gepar.it 
 
 

11. Altre informazioni. 
 
Nota per l’utilizzatore. 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo 
specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
 
 


