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STERILIZZAZIONE

• 36632 NEO STERIXIDINA SOAP - 1 litro
• 36690 POMPETTA DOSATRICE
Raccomandato per disinfettare le mani prima 
degli interventi chirurgici e per la pulizia 
completa dei pazienti. Azione diretta verso 
batteri gram+, gram-. Produzione italiana.

• 36646 MULTIUSI GEL - 50 ml - conf. da 24 tubetti
• 36647 MULTIUSI GEL - 75 ml - conf. da 24 tubetti
• 36645 MULTIUSI GEL - 65 ml spray - conf. da 36 pz.
• 36642 MULTIUSI GEL - 150 ml - conf. da 24 pz.
• 36644 MULTIUSI GEL - 1 litro*

• 36692 POMPETTA DOSATRICE - per 36644
È un prodotto pronto all’uso, contenente 62% 
alcool etilico per una rapida ed effi cace igiene 
delle mani, studiato per igienizzare e detergere 
le mani senza l’uso dell’acqua. 
La sua particolare formulazione asciuga 
rapidamente lasciando le mani morbide e 
fresche. 
Azione disinfettante e dermoprotettiva. 
Produzione italiana.

COMPOSIZIONE CHIMICA per 100 g
-Clorexidina digluconato 4 g  - Alcool isopropilico 4g  
- Coformulanti   - Acqua depurata q.b. a 100 g

Ministero della salute N° 18980

4% CLOREXIDINA

DISINFETTANTE USO CHIRURGICO

DISINFETTANTE MANI E CUTE

IGIENE DENTALE - COLLUTORIO CREMA PROTETTIVA MANI

MULTIUSI GEL

     36647
     36646      36642

     36645
     36630     36629

     36644

• 36629 MEDICAL SOAP - 0,5 l - conf. da 12
• 36630 MEDICAL SOAP - 1 litro
• 36690 POMPETTA DOSATRICE
Sapone antisettico per la disinfezione delle 
mani e della cute. Per il lavaggio pre-
operatorio delle mani del chirurgo.
Rispetta il manto lipidico ed è indicato
per lavaggi frequenti. Produzione italiana.
Venduto in confezione da 12 fl aconi
di cui solo 2 con dosatore.
Manuale: GB, IT.
Presidio Medico chirurgico registrazione 
Ministero della salute N° 19570.

Codice 
GIMA GEL MANI IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO Minimo

vendita

 36580 Gel igienizzante 85 ml - trasparente conf da 48 pz.
 36581 Gel igienizzante 85 ml - verde - mela conf da 48 pz.
 36582 Gel igienizzante 85 ml - rosso - fragola conf da 48 pz.
 36583 Gel igienizzante 85 ml - giallo - limone conf da 48 pz.
 36590 Gel igienizzante 500 ml* - trasparente conf da 15 pz.
 36591 Gel igienizzante 500 ml* - giallo - limone conf da 15 pz.
 36595 Gel igienizzante 1 l* - trasparente conf da 12 pz.
 36597 Gel igienizzante 5 l - sacca - trasparente conf da   4 pz. 
 33283 Pompetta dosatrice per sacca 36597 1 pezzo
*Ogni bottiglia include la pompetta dosatrice

GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO
Gel igienizzante per mani. 
Deterge le mani e previene la formazione di batteri. 
È effi cace contro batteri, virus e funghi. 
Non richiede l'uso d'acqua.
La gamma GIMA è composta da 4 formati e 4 diverse essenze 
(inodore trasparente, mela, fragola, limone).

GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO

36591
36590 36581 36580 36582

36595

33283

36597

*Venduto in
confezione 
da 12 pz. di cui solo 
2 con pompette 
dosatrici

• 36650 GERMOXID COLLUTORIO - 1 litro con 
clorexidina
Appositamente studiato per garantire i più alti 
standard di igiene e disinfezione del cavo orale. 
Contiene clorexidina, è attiva contro batteri gram+ 
e gram- e garantisce una totale azione antiplacca 
e antigengivite. Assicura una protezione effi cace 
e duratura fi no a 12 ore. La formulazione, priva di 
alcool, evita effetti irritanti sulle gengive e fastidiose 
sensazioni di bruciore. Germoxid presenta Aloe Vera: 
estratto particolarmente indicato nell’igiene orale ad 
elevato potere cicatrizzante.
Produzione italiana.

 36650
 36578

•36578 CREMA PROTETTIVA DELLE MANI - 500 ml
Crema barriera bianca, arricchita con vitamine e ingredienti 
che proteggono la pelle dai rischi quotidiani.
Agisce come una barriera invisibile che permette alla pelle 
di respirare e previene da irritazione, prurito, rossore, 
screpolature e dal contatto con detergenti liquidi,
grassi e oli.
Resistente all'acqua: la sua pellicola resiste
anche dopo numerosi lavaggi.
Utilizzabile più volte al giorno.
Ideale anche contro la macerazione della pelle
causata dal contatto con i guanti.
Per utilizzo professionale.
Produzione italiana.


