linea
IGIENIZZANTE
AL TIMO
ALCOOL

ALCOOL

La linea di prodotti igienizzanti al timo è nata nei laboratori della San PietroLab – divisione Farma –
per venire incontro alle esigenze di sicurezza ed igiene in tutte le situazioni
in cui è necessario igienizzare e proteggere.
L’accurata scelta delle materie prime è la caratteristica dei nostri preparati.
Accanto all’alcool, dalle proprietà disinfettanti per eccellenza, troviamo altri ingredienti specifici
scelti ciascuno per la loro efficace funzione.
Ne sono esempio: l’acqua di Timo, nota per le sue proprietà antibatteriche; la Clorexidina
digluconato agente antibatterico ad ampio spettro e la Glicerina vegetale,
dalle proprietà idratanti, emollienti e protettive.
100%

ALCOOL

ALCOOL

GEL IGIENIZZANTE MANI AL TIMO
Gel igienizzante con Alcool, Clorexidina, Acqua distillata di Timo
pronto all’uso per l’istantanea ed efficace igiene della pelle delle
mani e del viso, senza risciacquo. Arricchito con glicerina per
mani morbide.
Perchè è efficace:
contiene non solo alcool ma anche clorexidina, agente antibatterico ad ampio spettro. L’aggiunta di glicerina contrasta la
secchezza e le screpolature della pelle che possono verificarsi
in seguito a frequente uso di soluzioni alcoliche, garantendo
protezione e idratazione della pelle. La base di acqua di timo,
efficace per le sue proprietà antibatteriche, ne potenzia l’effetto
igienizzante.
• FLACONE CON DISPENSER

• FORMATI DISPONIBILI:

50 ml
400 ml
5000 ml

ALCOOL

150 ml
2000 ml

ALCOOL

MOUSSE DETERGENTE IGIENIZZANTE
MANI E VISO AL TIMO
ALCOOL ALCOOL
Molto più di un semplice detergente questa mousse per il viso
e per le mani trasforma la quotidiana pulizia ed igiene del viso e
delle mani in un gesto di trattamento profondo.
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, è attiva verso
i microrganismi nocivi e rimuove tutte le impurità donando una
piacevole sensazione di freschezza, benessere e comfort. Ideale
per l’igiene e la pulizia del viso del mattino e della sera e, durante il giorno, per la quotidiana igiene delle mani.
Nel pratico formato “da borsetta” da 50 ml oppure nel classico
formato da toilette da 150 ml.
• FLACONE CON DISPENSER

• FORMATI DISPONIBILI:

50 ml

150 ml

ALCOOL

ALCOOL

ALCOOL

SPRAY IGIENIZZANTE MANI, MASCHERINE,
SMARTPHONE
ALCOOL ALCOOL
Spray igienizzante pronto all’uso da nebulizzare sulle mani,
mascherine, smartphone, guanti. Sulle mascherine, dopo aver
spruzzato, attendere qualche minuto prima di indossarle; sugli
smartphone
ALCOOL spruzzare su un panno morbido, non direttamente
ALCOOL
sullo schermo.
La presenza di agenti dermoprotettivi proteggono la pelle delle
mani da secchezza e screpolature che possono verificarsi in seguito ALCOOL
a frequente
uso si soluzioni alcooliche.
ALCOOL
Contiene Alcool, clorexidina, glicerina vegetale e olio essenziale
di timo.
Nel pratico formato “da borsetta” da 125 ml oppure nel maxi
formato da 400 ml.
• FLACONE CON DISPENSER

• FORMATI DISPONIBILI:

125 ml

ALCOOL

400 ml

ALCOOL

CREMA MANI
IDRATANTE E IGIENIZZANTE AL TIMO
La crema mani igienizzante al timo è un prodotto esclusivo poichè unisce in un solo prodotto l’azione di igienizzazione tipica
dei gel o degli spray all’azione idratante, nutriente ed emolliente necessaria a contrastare la secchezza della pelle provocata
dall’eccessivo uso di soluzioni disinfettanti.
Per mani ed unghie sempre curate e pulite, è un vero trattamento di igiene e bellezza a cui non si può rinunciare!
Da applicarsi in qualsiasi momento del giorno con leggero massaggio fino ad assorbimento, non unge.

• TUBO

• FORMATI DISPONIBILI:

75 ml

70%

