
 

MY-GEL  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 20637 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta. 

 
 
COMPOSIZIONE 
Etanolo (CAS n. 64-17-5)         70,4 %  

Eccipienti ed acqua deionizzata              q.b. a 100 % 
 
VANTAGGI 
Disinfettante gel mani a base di alcol etilico. 
Elimina 99,99% di batteri, funghi e virus con involucro. 
 
PROPRIETÀ  
MMYY--GGEELL è attivo contro batteri (GRAM+ e GRAM-), funghi, lieviti, tutti i virus con involucro 
(come il coronavirus SARS-CoV-2) e limitatamente ad alcuni senza. 
La presenza di glicerina, sostanza emolliente, rende la pelle morbida e idratata. 
 
SPETTRO D’AZIONE 
 Battericida e Fungicida in sospensione: EN13624 / EN13727 
 Battericida: EN1500 
 Virucida in sospensione: EN14476 
 
DESTINAZIONE D’USO 
MMYY--GGEELL garantisce un’adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tutti i giorni sia in 
ambito ospedaliero e professionale. Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è 
possibile lavarsi le mani (es: in viaggio, sui mezzi pubblici). Si utilizza senz’acqua. 

 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Versare una quantità di prodotto tale da permettere di strofinare le mani per almeno 60 
secondi (se necessario, con 2 applicazioni consecutive). 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 
NOTE 
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 
confronti di terzi. 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. 
Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. 
Conservare in un luogo sicuro.  
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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