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Amuchina gel Xgerm
Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione è in grado di ridurre effi cacemente in pochi secondi germi e batteri 
presenti sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri. 

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

89364 419631 amuchina gel 80ml pz

89365 419626 amuchina gel in dispenser 500ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

DA UTILIZZARE SENZA ACQUA

Dispenser elettronico per Amuchina gel 
Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dal design 
semplice ed accattivante. Dotato di contenitore interno a rabbocco, può 
contenere fi no ad 1L di Amuchina Gel X Germ. E' possibile impostare il 
dosaggio dell'erogazione che è automatico e si aziona con una fotocellula.  
Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispenser può 
essere installato sia a parete che sulla piantana. 

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

89369 386317 dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm 
capacità 1Lt pz

89368 386310 piantana per dispenser H 160cm pz

Amuchina Cute Spray igienizzante
Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della 
cute e delle mani. Da utillizzare senz'acqua.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

91498 419661 fl acone da 200ml pz

IGIENIZZANTI TASCABILI: CON 
AZIONE ANTIBATTERICA

Sani Gel Med igienizzante mani
Disinfettante mani a base di alcol senza risciacquo. Disinfettante idroalcolico per l’antisepsi della 
cute. Elimina 99,9% dei batteri, funghi e virus entro 60 secondi. Con agenti idratanti. Può essere 
utilizzato in qualsiasi ambito: sanitario, industriale e domestico. 

Cod. Rif. Art Contenuto Umv

93502 1035 600ml pz

93850 1036 tanica 5lt pz

Bakterio Igienizzanti tascabili
Disinfettanti a base alcolica 77%. Con azione igienizzante ed una rapida asciugatura.

Cod. Descrizione Contenuto Umv

91412 gel per mani 60ml pz

91413 spray per mani 60ml pz

91414 spray per superfi ci e tessuti lavabili 150ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Salviette disinfettanti Pharmaderm
Con una rapida azione battericida sulla pelle Pharmaderm è attivo contro batteri Gram + e Gram -. 
Pharmaderm disinfetta delicatamente permettendo una completa igiene della cute. 

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

94258 419780 confezione da 200 salviette pz

HACCP

HACCP


