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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
250 ml bottiglia 

CODICE: 
LM009CF20BT250W 

IMBALLO: 
20 bottiglie 

EAN 
8051827558115 

  

 

CONFEZIONE 
750 ml bottiglia 

CODICE: 
LM009CF16BT750WRC 

IMBALLO: 
16 bottiglie 

EAN 
8051827558191 

  

 

CONFEZIONE 
5 lt latta 

CODICE: 
LM009CF20LA05WRC 

IMBALLO: 
4 latte 

EAN 
8051827558207 

 
 

BYEBYE GERM+ GEL MANI 
Forte azione detergente & igienizzante 
 
CARATTERISTICHE 
Gel mani a forte azione detergente ed igienizzante, particolarmente efficace sulla cute. 
Agisce rapidamente lasciando la pelle morbida, setosa e delicatamente profumata. 
 
APPLICAZIONI 
Pratico e maneggevole, è pronto all’uso in ogni situazione in cui è necessario pulire ed 
igienizzare a fondo le mani, soprattutto quando non vi è possibilità di lavarle. Indicato sia in 
ambito domestico che professionale, è utilizzato principalmente in quei luoghi dove il livello 
di igiene è a rischio. 
 
MODO D’USO 
Versare sul palmo della mano una quantità di prodotto sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani e strofinare per circa 30 secondi.  Ripetere l’operazione quando 
necessario. 
 
Contiene: alcool minimo 80% (*in fase di produzione). 
 

 


