
SCHEDA TECNICA ED INFORMATIVA
SPRAY IGIENIZZANTE “FRIENDLY TOUCH”

DESCRIZIONE: Spray aerosol  igienizzante a secco, questo spray  disinfettante battericida a secco pressurizzato è ricco 
di proprietà emollienti, idratanti e nutrienti con una concentrazione alcolica denaturata cosmetica al 75% e diventerà 
un'aggiunta molto importante nella cura personale e all'igiene quotidiana. È adatto da utilizzare su carta libri, mani, 
biancheria da letto e tessuti delicati, arredi e superfici naturali e non. 

MODO D’USO: Agitare Prima dell‘uso, vaporizzare ad una distanza di 25/30 cm per permettere un efficace copertura 
omogena ed un effetto asciutto. Lasciare agire per almeno 1 minuto.

CONSIGLI DI UTILIZZO  IN AMBIENTI PROFESSIONALI E NON
1. Capi provati dal cliente, vaporizzare su tutti gli indumenti in modo da garantire una perfetta igienizzazzione.*
2. Capi/articoli resi, vaporizzare su tutti gli articoli in modo da garantire una perfetta igienizzazione prima di rimet-
tere in vendita.
3. Dispositivi di pagamento, garantendo un efficace igienizzazione.
4. Tester profumi, pelletteria, tutti accessori presenti nel punto vendita, garantendo un efficace igienizzazione.
5. Filtri condizionatore, dove presenti e di possibile accesso.
6. Banco cassa e superfici d’ appoggio senza lasciare residui.
7. In tutte le situazioni dove si richiede una igienizzazione efficace.
8. Erogare su tutte le zone da igienizzare, e  passare un panno asciutto. 
9. Sul tnt o sui tessuti si consiglia di lasciarlo evaporare naturalmente. 

10. Ripetere l’operazione ogni qualvolta si desideri assicurare una perfetta igiene.
*non è necessario vaporizzare il prodotto per 1 minuto ma importante lasciarlo agire sul capo prima che venga riprovato. 
Sul tnt o sui tessuti si consiglia di lasciarlo evaporare naturalmente. Ripetere l’operazione ogni qualvolta si desideri 
assicurare una perfetta igiene. E’ sempre consigliato in caso di incertezza di testare il prodotto su una zona nascota.

METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Ai fini dello smaltimento dei prodotti Aerosol, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.   
Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso 
di attività di commercio si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il Comune di 
appartenenza  ha attuato le disposizioni previste all’art. 198  del D,Lgs. 152/2006 che elenca le competenze dei Comuni. 
Quindi qualora il Comune avesse deliberato in tal senso, i contenitori vuoti di aerosol derivanti da attività di commercio 
possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti. 
Con la Nota del Ministero dell’ambiente 8 aprile 2006, è stato abrogato l’obbligo del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale (MUD) per i produttori di rifiuti non pericolosi derivantida attività di commercio o di servizio. 
Per tali categorie, tuttavia, l’art. 1 del DM 17 dicembre 2009, che istituisce il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti 
(SIS TRI), ha previsto l’adesione volontaria a tale sistema. 
Contenitore   Tappo  

AVVERTENZE:

Non forare o bruciare il contenitore anche quando è vuoto. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. In 
caso di contatto con gli occhi: (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua tiepida e 
ripetere se necessario. Tenere lontano dai bambini. Contiene ingredienti naturali che possono causare reazioni 
allergiche. Consigliato Testare il prodotto su una zona nascosta in caso di incertezze.



INGREDIENTI ATTIVI:
* L'Aloe Vera viene utilizzata per l'idratazione e contiene attivi anti-infiammatori. I suoi molteplici benefici sono dovuti 
a una combinazione di vitamine A e B, acido folico, enzimi, proteine, aminoacidi, acidi grassi buoni e trigliceridi.
* L'estratto di lavanda ha molte proprietà terapeutiche, antibatteriche, antisettiche e benefici anche per la pelle. Allevia 
lo stress, è rilassante e lenitivo e calma la pelle. Detto per normalizzare qualsiasi tipo di pelle, è particolarmente indica-
to per le pelli grasse.
* La glicerina è un idratante molto efficace. Gli umettanti della glicerina attirano e intrappolano l'acqua dall'aria 
riducendo al minimo la perdita d'acqua dovuta all'evaporazione. A causa delle sue proprietà nutrienti, il suo uso 
regolare aiuterà a mantenere le superfici naturali come la pelle sana, morbida ed elastica. La glicerina agisce come 
emolliente che mantiene la pelle non solo umida ma anche morbida ed elastica al tatto. I suoi effetti terapeutici su ferite 
e altri problemi della pelle portano anche la tua pelle a sembrare più sana e liscia. La glicerina funge anche da farmaco 
naturale per le infezioni fungine come l'eczema e la psoriasi. Riduce i lividi e ripara i tessuti e le cellule infetti più 
rapidamente. La glicerina aumenta lo spessore dello strato epidermico e migliora la funzione di barriera aiutando a 
mantenere sostanze chimiche dannose ed elementi ambientali fuori dalla pelle.
* Citral è un componente dell'olio di citronella e degli oli di verbena, mirto di limone, limone e arancia. Citral ha un 
profumo di limone (agrumi) e ha anche una forte qualità antimicrobica che aiuta a prevenire la crescita di alcuni batteri 
e lieviti.
* Linalool è un comune terpene di cannabis che mostra un aroma floreale con sfumature speziate. ... Il rilassamento e il 
sollievo dallo stress sono tipici delle varietà ricche di linalolo. Conosciuto anche per avere proprietà anti-ansia, analgesi-
che e anti-infiammatorie, il linalolo può anche aiutare con l'insonnia a causa della sua natura sedativa.
* Citronellol è spesso usato come un booster immunitario e un tonico generale per le persone che si sentono un po 
'sotto il tempo. Il citronellolo è un utile aiuto per combattere le infezioni e la febbre; può anche aiutare a ridurre l'infiam-
mazione. Il citronellolo è un monoterpenoide naturale che appare come un liquido incolore e un componente di olio di 
rose, geranio, citronella e camomilla.

INGREDIENTS INCI (CTFA) - СОСТАВ: Alcohol Denat., Butane, Aqua, Isopropyl Alcohol, Isobutane, 
Propane, Parfum, Benzalkonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor 
Oil , Citronellol, Citral, Limonene, Linalool, Lavanda Angustifolia Extract.

INFORMAZIONI UTILI INGREDIENTI:
• La percentuale di alcol denaturato per uso cosmetico è superiore al 75% ed è stata a lungo utilizzata come 
antisettico delicato. L'alcool etilico in particolare è efficace contro un'ampia gamma di batteri e anche molti 
virus, in particolare quelli noti come "virus avvolti". Questi virus - compresi influenza e coronavirus - sono 
avvolti in una membrana lipidica che può essere disturbata dall'alcol e da altri disinfettanti, inattivando così il 
virus.
• Un altro ingrediente è il benzalconio cloruro, noto anche come BZK, BKC, BAK, BAC, alchildimetilbenzila-
mmonio cloruro e ADBAC, è un tipo di tensioattivo cationico. È un sale organico classificato come composto di 
ammonio quaternario. Ha tre categorie d'uso principali: come biocida, tensioattivo cationico e come agente di 
trasferimento di fase. Essendo un ammonio quaternario e adatto a superfici porose, come i tessuti, viene spesso 
utilizzato nelle preparazioni cosmetiche e negli ammorbidenti per il bucato. Il benzalconio cloruro è un conser-
vante comune usato nei farmaci oftalmici ed è il principio attivo di alcuni disinfettanti per la pelle e disinfettanti 
per le mani. BAK è noto per essere efficace nell'uccidere batteri e virus avvolti, come il coronavirus.
• L'olio di ricino idrogenato PEG 40 è derivato dai semi di ricino (Ricinus communis). L'applicazione topica di 
olio di ricino può aiutare a ridurre i batteri. Uno dei principali vantaggi dell'olio di ricino è che ritarda la cresci-
ta di microbi dannosi. Ciò è dovuto all'acido ricinoleico; un potente acido grasso che aiuta a proteggere la pelle e 
le superfici dall'invasione di virus e batteri. L'olio di ricino idrogenato PEG 40 crea uno strato protettivo 
idratante sulla pelle e sulle superfici delicate, fungendo da barriera contro la perdita di umidità naturale.
• Utilizziamo isobutano e propano specifici del grado cosmetico non indurito di massima purezza e che sono 
essenzialmente privi di insaturi, solfuri e mercaptani, come può essere determinato dal loro odore pulito. I nostri 
propellenti sono certificati per la massima qualità per l'uso in prodotti farmaceutici, alimentari, cosmetici, per la 
cura della persona e altri aerosol.



AVVERTENZE: aerosol pressurizzato altamente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme, 
potrebbe esplodere se riscaldato. Non vaporizzare vicino a scintille o fiamme libere. Evitare il contatto con gli occhi. 
Non forare o bruciare il contenitore anche quando è vuoto. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. In 
caso di contatto con gli occhi: (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua tiepida e 
ripetere se necessario. Tenere lontano dai bambini. Contiene ingredienti naturali che possono causare reazioni 
allergiche. Consigliato Testare il prodotto su una zona nascosta in caso di incertezze.
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