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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

 DISINFETTANTE IN GEL, BATTERICIDA, VIRUCIDA 
(COMPRESI I VIRUS INFLUENZALI), RINFRESCANTE, 

EMOLLIENTE A COMPLETA EVAPORAZIONE  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. SALUTE N. 18462  

LAURIT GEL è un gel che, non appena viene a contatto diretto con la pelle, ha una 

elevata velocità di assorbimento ed evaporazione del prodotto oltre ad una più completa 

ed uniforme disinfezione della cute.  

L’evaporazione della componente alcolica del prodotto, peraltro di comprovata 

tollerabilità sulla pelle, abbassa la temperatura cutanea e dona alle mani la caratteristica 

sensazione di freschezza tipica del nostro prodotto.  

L’elevato potere biocida dell’ortofenilfenolo, unitamente all’azione battericida della 

particolare miscela alcolica di cui il prodotto è ricco, garantisce un’adeguata disinfezione 

della cute, tale da soddisfare pienamente le richieste in diversi settori: alimentare 

(HACCP), medicale (farmaceutico, odontotecnico, ospedaliero, ambulatoriale, veterinario 

ecc.), collettività, comunità, ecc.  

LAURIT GEL ha superato i test di attività EN 1500 (attività battericida).  

 
Validità 36 mesi, conservare al riparo da fonti di calore e a temperatura ambiente. 

 

COMPOSIZIONE:  

Miscela di:     alcoli e chetoni (50%), ortofenilfenolo (0,03%),   

     polimetacrilati, oli essenziali, tea.  

Stato fisico:     gel  

Odore:     floreale, fruttato, agrumato  

Colore:     incolore, rosso, blu  

PH:      neutro  

Miscibilità con acqua a 20°C:  completa  

CAMPI DI APPLICAZIONE: 
 

Questo prodotto consente di provvedere ad una immediata ed efficace 

disinfezione della cute in ogni momento ed in tutte le occasioni in cui sia 

necessaria, soprattutto in assenza di acqua o salviettine igienizzanti.  

AVVERTENZE: 
 

Prodotto infiammabile, tenere lontano dagli occhi, 

tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il 

contenitore nell’ambiente dopo l’uso.  

Smaltire i contenitori vuoti secondo le normative 

vigenti.  
 

Presidio Medico Chirurgico Reg. N° 18462 del 

Ministero della Salute.  

Può quindi essere utilizzato sia nell’industria alimentare che in ristoranti, bar, imprese di 

pulizia, cliniche ed ospedali, palestre, ecc., in tutti gli esercizi ove si voglia avere la 

disinfezione della cute senza dover ricorrere all’ausilio di acqua ed altri detergenti. Il 

prodotto viene inoltre indicato per la disinfezione delle mani negli uffici ed in tutti i luoghi 

pubblici in cui sia possibile venire a contatto con germi e batteri, lasciando la pelle profumata, 

morbida ed asciutta, con una piacevole sensazione di freschezza.  

LAURIT GEL è stato dermatologicamente testato risultando non irritante per la cute 

integra.  

MODALITÀ D’USO: 
 

Si versano alcune gocce di LAURIT GEL sulle mani, si strofinano fino a 

completa scomparsa del prodotto; il trattamento va ripetuto, a 

discrezione dell’operatore, ogni volta che sia necessaria la disinfezione 

della pelle.  


