
Gel-igienizzante-mani-100ml

AREA PERSONALIZZABILE  
(DISEGNO TECNICO 100%)
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AREA DI RITAGLIO ABBONDANZA ELEMENTI OBBLIGATORILINEA DI TAGLIO
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FONT, DIMENSIONI E POSIZIONE DEI TESTI NON SONO VINCOLATI

ETICHETTA

RESINA

ETICHETTA SUGGERITA

Gel mani ad azione igienizzante - Studiato per igienizzare e detergere le mani. 
Uso: applicare e massaggiare fi no ad assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 

Hand gel sanitizing action - Designed to sanitize and clean your hands. 
Use: apply and massage unti/ absorption.

Warnings: Extemal use only, in case of contact with eyes, wash thoroughly with warm water. Keep it out of the reach of children under 3 years.

lngredients: Alcohol denat., Aqua [Water], lsopropanol, Carbomer, Glycerin, Parfum [Fragrance]*, Sodium hydroxide, Sodium phytate.
* Fragrance free of allergens to be declared in accordance with Reg.1223/2009 0% parabens, petrolatum, silicones and dye.

Prodotto da: Linea Blu s.r.l. - Strada Genghe di Atto 70 - 47892 Acquaviva (RSM) - Lot.XXXX20

MADE IN ITALY

Gel mani ad azione igienizzante
Hand gel sanitizing action

Studiato per igienizzare e detergere le mani. 
Uso: applicare e massaggiare fi no ad assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno, in caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 

Designed to sanitize and clean your hands. 
Use: apply and massage unti/ absorption.

Warnings: Extemal use only, in case of contact with eyes, 
wash thoroughly with warm water. 

Keep it out of the reach of children under 3 years.

lngredienti: 
Alcohol denat., Aqua [Water], lsopropanol, Carbomer, Glycerin,

Parfum [Fragrance]*, Sodium hydroxide, Sodium phytate.
* Fragrance free of allergens to be declared in accordance with 

Reg.1223/2009 0% parabens, petrolatum, silicones and dye.

Prodotto da : Linea Blu s.r.l.
Strada Genghe di Atto, 70

47892 Acquaviva (RSM)
Lot.XXXX20
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MADE IN ITALY

Gel mani 
ad azione igienizzante

Hand gel sanitizing action

LOGO
Studiato per igienizzare e detergere le mani. 

Uso: applicare e massaggiare fi no ad assorbimento.
Avvertenze: Uso esterno, in caso di contatto con gli occhi, 

sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 

Designed to sanitize and clean your hands. 
Use: apply and massage unti/ absorption.

Warnings: Extemal use only, in case of contact with eyes, 
wash thoroughly with warm water. 

Keep it out of the reach of children under 3 years.

lngredienti: 
Alcohol denat., Aqua [Water], lsopropanol, Carbomer, Glycerin,

Parfum [Fragrance]*, Sodium hydroxide, Sodium phytate.
* Fragrance free of allergens to be declared in accordance with 

Reg.1223/2009 0% parabens, petrolatum, silicones and dye.

Prodotto da : Linea Blu s.r.l.
Strada Genghe di Atto, 70

47892 Acquaviva (RSM)
Lot.XXXX20
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75% di alcool


