
SIMPLY GEL 

Frizionare 3 ml (pari a 2 erogazioni del dosatore) di prodotto 
sulle mani asciutte per 30 secondi e lasciare asciugare

SIMPLY GEL è un gel idroalcolico studiato appositamente 
per l’antisepsi delle mani mediante semplice frizionamento, 
senza l’uso di acqua. L’uso di un disinfettante delle mani è un 
modo molto efficace per prevenire le infezioni. La presenza 
dell’alcool, conferisce al prodotto la peculiare proprietà di 
contenimento della flora microbica della cute (per il 99%).

Dal punto di vista formulativo, SIMPLY GEL contempla 
ingredienti con proprietà   emollienti e dermoprotettive, 
in grado di attenuare fortemente la secchezza della pelle 
dovuta a ripetute applicazioni della soluzione. Infatti, uno 
dei maggiori problemi dati dalla ripetuta applicazione delle 
soluzioni alcoliche sulla cute è la disidratazione. Degno di 
nota è l’ ingrediente “Betaine”, che in modo più efficiente 
della glicerina

 X Umidifica
 X Protegge contro la meccanica e chimica irritazione
 X Mantiene la pelle perfettamente soffice e morbida

COMPOSIZIONE

Ingrediente ml
Principi attivi Alcool etilico denaturato speciale 70,0

Eccipienti Eccipienti tecnologici e acqua depurata q.b. a 100,0

www.biosigma.it

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE n. 18826

MODALITÀ D’IMPIEGO

Gli alcoli in generale hanno un’ eccellente attività germicida in vitro contro batteri gram+ e gram-, compresi patogeni farmaco-
resistenti (es. MRSA e VRE), Mycobacterium tubercolosis, virus (HIV, HBV, HCV e altri virus lipofili e idrofili ivi compreso il 
Coronavirus) e vari miceti. Come dimostrato da specifici studi d’attività  biocida, SIMPLY GEL riduce efficacemente la flora 
batterica residente e transitoria della cute. L’efficacia biocida del prodotto è stata testata secondo gli Standard Europei EN 
1500 (Hygienic handrub - Phase 2/step 2) ed EN 12791 (Surgical hand disinfection - Phase 2/step 2).

ATTIVITÀ GERMICIDA

Codice Descrizione Imballo
BS3006 SIMPLY GEL da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera e 2 erogatori dosatori 12 flaconi
BS3065P SIMPLY GEL da 500 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera e 4 erogatori dosatori 12 flaconi
BS3002 SIMPLY GEL flacone da 100 ml con tappo flip-top 12 flaconi
BS3008 SIMPLY GEL taniche da 5 litri 4 taniche
BS30900 Supporto per flacone da 500 ml 1 pz
BS30903 Supporto per flacone da 1000 ml 1 pz
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CONDIZIONI DI VENDITA
CONSEGNA: Massimo 10 giorni solari (Salvo disponibilità  a magazzino).

Saranno addebitate d’ufficio 30,00 Euro (IVA escl.) per ordini inferiori a 250 Euro (IVA escl.) 
MEPA: Per OdA e TD RDO sul portale MEPA, il minimo d’ordine è di 400 Euro (IVA escl.), 

non saranno evasi ordini per importi inferiore. 

100 ml di soluzione contengono: 


