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GEL IGIENIZZANTE MANI

HANDS SANITISING GEL 

Ceracarta specializzata nella produzione di Dispositivi
Medici come gel conduttivi per ultrasuoni, per ECG, gel
sterili, creme e paste oltre ad elettrodi per ECG ,carte ed
accessori per strumenti di elettrodiagnostica , etichette
per laboratori analisi, distributore di carte originali Sony e
Mitsubishi, vista anche l’attuale situazione, ha deciso di
implementare la propria produzione, aggiungendo una
linea produttiva per la realizzazione di GEL IGIENIZZANTE
mani - GERMS OUT
Disponibile in due formati: 80ml. (formato tascabile da
viaggio) e 500ml. (con dispenser)

Ceracarta specialized in the production of Medical 
Disposables such as conductive gels for ultrasound, for 
ECG, sterile gels, creams and paste besides ECG 
electrodes, papers and accessories for electro 
diagnostic, labels for analysis laboratories, distributor of 
Sony and Mitsubishi original papers, considering also the 
current situation, decided to implement its own 
production by adding a production line for the 
realisation of hands SANITISING GEL - GERMS OUT.
Available in two sizes: 80 ml. (pocket size) and 500 ml. 
(with dispenser)

GERM OUT

Via Secondo Casadei, 14 - 47122 FORLI’ – ITALY Tel : 0039 0543 780055 • Fax : 0039 0543 781404 
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Il nostro GEL MANI IGIENIZZANTE è una soluzione alcolica in gel
appositamente formulato per una profonda pulizia delle mani. La
semplicità nell’utilizzo e nell’applicazione ne permette l’utilizzo
in qualsiasi momento della giornata consentendo una efficace
disinfezione delle mani, lasciandole fresche e morbide grazie
anche alla presenza dell’aloe.

Gel igienizzante mani a base alcoolica senza risciacquo con alcool denaturato 65%.  
Hand sanitizer gel with alcoholic base wihout rinse with denaturated alcohol 65% (p/p).
MODO D’USO/MODE OF USE 
Applicare una porzione di prodotto sulle mani asciutte, strofinare fino a completa 
asciugatura. Non risciacquare.
Apply a bit of product on dry hands, rub till complete drying. Do not rinse.
AVVERTENZE/WARNINGS
Per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa o mucose. Conservare fuori dalla
portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per almeno
15 minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Liquido e vapori
facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature
superiori a 50 °C.
For external use. Do not ingest. Do not use on damaged skin or on mucosa. In case of eye
contact, rinse abundantly with water. Keep out of children. In case of eye contact:
carefully wash for at least 15 minutes. If the eye irritation persists, consult a doctor. Liquid
and vapours easily flammable. Keep away from heat.Easily flammable liquid and vapours.
keep distant from heat, warm surfaces, sparks, free flames or other lighting
sources.Protect from sun rays. Do not expose to temperatures higher than 50 °C.

COMPONENT RANGE %
ALCOHOL DENAT 64-68
CARBOMER 0.1-0.5
GLYCERIN 0.1-0.5
PARFUM 0.1-0.5
PROPYLENE GLYCOL 0.1-0.5
TRIETHANOLAMINE 0.1-0.5
AQUA q.b. a 100

PARAMETER VALUE
Appearance Viscous gel
Colour Uncoloured
Smell Fresh
alcoholic
pH to 20° C 6,5 ± 1
Density 20.000 ±
5.000  CPS
(Brookfield viscometer, 

model DVI, spindle 6, 10 RPM, to 20°C)

Produced subject to REGULATION (CE) n. 1223/2009 of the European Parliament and 
of the Council of 30th November 2009, on cosmetic products.
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Il nostro GEL MANI IGIENIZZANTE è una soluzione alcolica in gel
appositamente formulato per una profonda pulizia delle mani. La
semplicità nell’utilizzo e nell’applicazione ne permette l’utilizzo in
qualsiasi momento della giornata consentendo una efficace
disinfezione delle mani, lasciandole fresche e morbide grazie anche
alla presenza dell’aloe.

Gel igienizzante mani a base alcoolica senza risciacquo con alcool denaturato 65%.
Hand sanitizer gel with alcoholic base wihout rinse with denaturated alcohol 65% (p/p).
MODO D’USO/MODE OF USE 
Applicare una porzione di prodotto sulle mani asciutte, strofinare fino a completa 
asciugatura. Non risciacquare.
Apply a bit of product on dry hands, rub till complete drying. Do not rinse.
AVVERTENZE/WARNINGS
Per uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa o mucose. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per
almeno 15 minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Liquido e
vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a
temperature superiori a 50 °C.
For external use. Do not ingest. Do not use on damaged skin or on mucosa. In case of
eye contact, rinse abundantly with water. Keep out of children. In case of eye contact:
carefully wash for at least 15 minutes. If the eye irritation persists, consult a doctor.
Liquid and vapours easily flammable. Keep away from heat.Easily flammable liquid and
vapours. keep distant from heat, warm surfaces, sparks, free flames or other lighting
sources.Protect from sun rays. Do not expose to temperatures higher than 50 °C.

COMPONENT RANGE %
ALCOHOL DENAT 64-68
CARBOMER 0.1-0.5
GLYCERIN 0.1-0.5
PARFUM 0.1-0.5
PROPYLENE GLYCOL 0.1-0.5
TRIETHANOLAMINE 0.1-0.5
AQUA q.b. a 100

PARAMETER VALUE
Appearance Viscous gel
Colour Uncoloured
Smell Fresh
alcoholic
pH to 20° C 6,5 ± 1
Density 20.000 ±
5.000  CPS
(Brookfield viscometer, 

model DVI, spindle 6, 10 RPM, to 20°C)

Produced subject to REGULATION (CE) n. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30th 
November 2009, on cosmetic products.

CODICE/CODE  20703 (80 ml)

GERMS OUT 80ML

SPECIFICHE TECNICHE/
DATASHEET
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