
 

DISINFETTANTE PER LE MANI 
SEPTAMAN GEL  
Produttore: Ecolab 
Presidio Medico Chirurgico (PMC) - Reg. n° 18788 del Ministero della Salute 

DESCRIZIONE 
Septaman Gel è una soluzione antisettica, pronta all’uso, per la disinfezione delle mani a base di alcol etilico denaturato 
e sostanze emollienti e surgrassanti (glicerina ed alcol miristilico), in acqua denaturata. Il prodotto non necessita di 
risciacquo e si asciuga velocemente.  
Il prodotto è disponibile in confezionamento da 20 flaconi da 500 ml. 

VANTAGGI 
Prodotto con attività antimicrobica ad ampio spettro 
Septaman Gel offre una attività antimicrobica ad ampio spettro con efficacia su batteri e virus. 

Sicuro, comodo e di facile utilizzo 
Septaman Gel è molto pratico all’uso in quanto non necessita d’aggiunta d’acqua, nè per il lavaggio né per il risciacquo. Ha 
un’ottima tollerabilità cutanea, evapora rapidamente e non lascia residui. 

DATI TECNICI
Diluizione:  Pronto all’uso 
Ingrediente attivo:  Etanolo 70% 
Colore:   Gel trasparente ed incolore 
Stoccaggio (T):  5 - 30° C 

Shelf life del prodotto: 3 anni 

TEST DI EFFICACIA 
Attività battericida testata secondo EN 13727. 
Attività lieviticida testata secondo EN 13624. 
Attività virucida testata secondo EN 14476. 
Conforme alla normativa EN 1500 (Hygienic Hand Rub Test - Procedimento normalizzato di trattamento igienico delle 
mani per frizione) e EN 12791 per la disinfezione chirurgica delle mani. 

DISINFEZIONE 
DELLE MANI
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CONSISTENT

PROTOCOLLO PER L’USO 
Il prodotto deve essere applicato preferibilmente su mani asciutte. Successivamente strofinare bene le mani, garantendo 
che le varie parti siano interamente bagnate dal prodotto (3ml / 2 erogazioni della pompetta) fino a sentire le mani 
asciutte. E’ consigliabile ripetere l’operazione. 

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell’uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto. 

COMPATIBILITA’ CUTANEA 
Contiene alcol etilico. Ha un’ottima tollerabilità cutanea, anche dopo un uso prolungato le mani restano morbide e lisce. 

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

AS32411 Septaman Gel 20 flaconi da 500ml

AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

Hand Disinfection Procedure 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Safety Reminder  
Highly flammable. Keep out of the reach of children. Keep container in a well-ventilated place. 
Keep away from sources of ignition – No smoking.If swallowed, seek medical advice immediately 
and show this container or label. Before use, read the additional information in the Product Data 
Sheet and MSDS. The label contains directions for use, and both the label and MSDS contain  
hazard warnings, precautionary statements and first aid procedures. MSDS’s are available online 
via info@aseptix.com, www.aseptix.com or by calling +31 (0)88 ASEPTIX (+31 (0)88 2737849). 

Aseptix BV 
Bredestraat 11 
3632 AX Loenen aan de Vecht 
THE NETHERLANDS  
 
Phone:   +31 (0)294 230 113 
Fax:  +31 (0)294 233 104 
Internet: www.aseptix.com 

YOUR DEALER 

TECHNICAL DATA   Aseptix ManuGuard®  Professional Hand Rubs 
 

Use Dilution:     Ready to use 

Active Ingredients:    Ethanol: 80 g/100 g (CAS 64-17-5 )  

Color/Form:      Transparent colorless gel (liquid) 

Fragrance:      Characteristic (unfragranced) 

pH:        5-7     

Relative Density:   0.84 g/cm3 

Flame Point:     21  ͦC 

Chemical Stability:    Chemically stable from 4°C to 30°C  
       (biocidal properties not affected by storage in this temperature range) 

Shelf Life:      36 months. 6 months after opening. Store in original container.  
       Protect product from excessive sunlight.  Avoid temperature extremes.  

Required R/S-phrases:  R11 Highly flammable. 
       S2 Keep out of the reach of children. 
       S9 Keep container in a well-ventilated place. 
       S16 Keep away from sources of ignition – No smoking. 
       S46 If swallowed, seek medical advice immediately and  
       show this container or label.      

 

Available products Trading unit Product code 

Aseptix ManuGuard Gel 500 ml Euro bottle 12 bottles MG.448.12 

Aseptix ManuGuard Gel 1000 ml Euro bottle 6 bottles MG.394.6 

Aseptix ManuGuard Liquid  500 ml Euro bottle 12 bottles MG.446.12 

Aseptix ManuGuard Liquid  1000 ml Euro bottle 6 bottles MG.450.6 

ManuGuard® was especially developed 
for people with sensitive skin, and for 
people who disinfect their hands often.  

 

The products have been tested at 
Derma-Consult in Alfter, Germany on 
skin compatibility using the Test 
Guidelines for Assessment of skin 
compatibility of Cosmetic Finished 
Products (COLIPA guidelines). 

 

The tests, performed under 50 
volunteers with both healthy and 
problematic skin indicated the products 
to cause absolutely no irritation and 
high skin compatibility.  

 

The ManuGuard® products were 
classified as “harmless” as regards the 
possibility of skin irritation.  

 

The full test report is available upon 
request. 

Skin compatibility 

Aseptix BV is certified according ISO 9001:2008 & 
ISO 13485:2003 by DEKRA, The Netherlands. 
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