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LEMUSAN Gel idroalcolico Lavamani
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Ingredients : Alcohol , aqua , isopropyl alcohol , xanthan gum .
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PROPRIETA' : soluzione al 70% di alcol etilico
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MODALITA’ D’USO : applicare il prodotto direttamente sulle mani
mantenendo un tempo di contatto di almeno 30 secondi , non ha
bisogno di risciacquo.
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In caso di contatto con gli occhi risciacquare
abbondantemente con acqua, togliere eventuali lenti a contatto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica.
Contattare immediatamente un medico.

In caso di contatto con gli occhi risciacquare
abbondantemente con acqua, togliere eventuali lenti a contatto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica.
Contattare immediatamente un medico.

In caso di contatto con gli occhi risciacquare
abbondantemente con acqua, togliere eventuali lenti a contatto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica.
Contattare immediatamente un medico.

Tenere lontano da fonti di calore. in caso di incendio utilizzare
schiuma alcol resistente, polvere chimica, acqua nebulizzata, anidride
carbonica
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