




 

 

 
 
 
 
 
 

GELIMAN - GEL IGIENIZZANTE MANI ALCOOL DENAT 65% 
 

Geliman è un gel a base di alcool adatto per pulire e mantenere igienizzate le mani ogni 

qualvolta lo si ritenga necessario. L’uso è semplicissimo ed agisce in pochi secondi. Si utilizza 

senza acqua e non necessita di risciacquo. Elimina odori e lascia una profumazione 

gradevole sulla pelle. 
 

Formati: 100ml - 150 ml – 250ml - 300ml – 500ml 

 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO: Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e 

strofinare fino a completa asciugatura.  

 

INGREDIENTS: Alcohol denat., Aqua,  Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Chamomilla 

Recutita flower extract, Aloe barbadensis leaf juice powder, Propylene glycol, Parfum, Sodium 

hydroxide.   

 

 

AVVERTENZE: Uso esterno. Non utilizzare su cute lesa o irritata, evitare il contatto gli occhi. In caso di 

contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Leggere attentamente le 

modalità di utilizzo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco ed 

asciutto. Non esporre a fonti dirette di luce e di calore. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore.  

 

Prodotto cosmetico ad uso esterno 

Prodotto in Italia 

  

LOTTO: riportato sulla confezione di ogni prodotto 

 

 
 

Nota: la presenza di PAO 12 Mesi impone l’assenza di data di scadenza per il prodotto, stante la formulazione dello stesso 

priva di possibilità di crescite batteriche 
 
 
 

Listino prezzi 
FORMATO PREZZO VENDITA AZIENDA 

100 ml 2,80 

300 ml 4,15 

500 ml 5,98 

 
- i prezzi si intendono escluso Iva 22% 
- Trasporto gratuito sopra 100€ imponibile 
- Pagamento alla consegna 



Sicuro
E C O L O G I C  L I N E

seguici
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Igienizzante
Superconcentrato

Igienizzante Superconcentrato
ECOLOGICO

ECONOMICO

DILUIZIONI CONSIGLIATE
Intensità Igienizzante

Diluizione
Super

1 su 100
Normale

1 su 200
seguire le istruzioni sul flacone

QUALITÀ

IT   Detergente Igienizzante di assoluta 
innovazione e dall’elevato tasso di concentra-
zione di attivi, permette di raggiungere 
obiettivi straordinari con il minimo sforzo. 
L’accurata formulazione lo rende così stabile 
da poterlo addizionare agli altri prodotti della 
linea FYLife potenziandone così gli e�etti. 
Aggiungendolo agli altri prodotti, infatti, si 
possono trattare tutte le super�ci e igienizzar-
le nello stesso passaggio e�etuato per loro 
pulizia. Dunque meno fatica, meno passaggi 
ma sicuramente più igiene e sicurezza in tutta 
la casa. Garantisce l’eliminazione di oltre il 
99,9% di virus e batteri presenti sulle varie 
super�ci. Raccomandato dunque per l’igieni-
zzazione della casa, soprattutto in presenza di 
bambini e animali, ma anche di palestre, 
piscine, comunità, cliniche ed industrie di ogni 
genere. Ideale per il trattamento delle super�-
ci di locali soggetti alle procedure in HACCP.

EN

EN          It  is a powerful and hygienic cleaner. It is an 
extremely versatile, Disinfectant can be used on 
all surfaces you need to clean and disinfect while 
at the same time removing unpleasant odours. 
It is highly concentrated. We suggest that you 
carefully read the label before using it in order to 
obtain the best results safely.  Disinfectant can 
be applied with a damp cloth, a sponge, or 
sprayed. Wet the whole surface to be cleaned, 
rinse and remove any excess liquid with a mop. 
It can be used in either hot or cold water. Dilute 
the product to clean, disinfect and deodorise 
patients rooms, �oors, communal areas, 
kitchens and waiting rooms. Sicuro has been 
speci�cally formulated for cleaning surfaces 
which need to be both cleaned and disinfected. 
It is equally e�ective whether used in hot or cold 
water. It may be used at home, at school, in 
boarding schools, hospitals, public buildings, 
veterinary clinics, hotels, gymnasiums, dressing 
rooms and any other public place where good 
hygiene is important.

          PRECAUZIONI E CAUTELE: Tenere lontano dalla portata dei bambini, in caso di contatto 
con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare e consultare un medico. In caso di 
ingestione consultare immediatamente un medico.
       WARNING AND CUATION: Irritating to eyes. Keep out of reach of children. In case of 
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. This 
material and its container must be disposed of in a safe way. If swallowed, seek medical 
advice immediately and show this container or label.
CONTIENE: Acqua, Cloruro di dimetilammonio, Dipropilen glicole monometil etere, 
2-propanolo, Aloe barbensis leaf juice, Profumo.

Distribuito da FYLife | Style Living Group srl - Via della Tecnica 18 - 36030 Sarcedo - info@fylife.it
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Un Futuro Tutto Naturale
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