
 

AL alcool 

SDP  semi di pompelmo 

PDI  Perossido di 

idrogeno 

GL Glicerina 

ODJ Olio di jojoba 

AV ALOE VERA 

IS  99,9% igiene sicura 
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Principio attivo dell'igienizzante 

ESTRATTO SEMI DI POMPELMO: sostanza biodegradabile, igienizzante e cicatrizzante per la 

presenza di alcune vitamine naturali: (bioflavonoidi e vitamina C), presenti normalmente nella 

frutta ad attività antimicrobica e ad ampio spettro d’azione. 

I bioflavonoidi e la vitamina c formano composti quaternari che esercitano azione inibente verso 

batteri (attività batteriostatica e battericida), funghi, parassiti e alcuni virus, senza evidenziare gli 

effetti collaterali dei composti quaternari chimici. 

 

ALCOOL: composto ad attività antimicrobica che agisce alterando la permeabilità della membrana 

cellulare, provocando quindi l’eliminazione del microrganismo. Per evitare fenomeni di resistenza 

microbica, si consiglia di alternare il principio attivo del sanitizzante con altri prodotti che abbiano 

principi attivi diversi. Indicato per l’HACCP, percorso IGIENE SICURA (regolamenti (CE) 852/04, 

853/04, 854/04,  882/04 e direttiva 2002/99 

PEROSSIDO DI IDROGENO (PDI): composto igienizzante a bassissimo impatto ambientale perché 

libera ossigeno che non lascia residui nocivi. 

L'OLIO DI JOJOBA (ODJ): è una cera liquida prodotta dalla spremitura dei semi della Simmondsia 
chinensis  usata da secoli dai nativi americani per lenire le irritazioni dei tessuti, e le infiammazioni 
delle mucose di occhi e gola. La sua formula è chimicamente molto simile al sebo umano che è 
una sostanza grassa composta prevalentemente da colesterolo e acidi grassi, che serve a 
mantenere la pelle idratata e a proteggerla dall'attacco dei fattori esterni (batteri, sole, vento, 
sostanze chimiche presenti nell'aria).  

GLICERINA (GL): è un composto organico utilizzata per la formulazione di prodotti per la pelle e 

per i capelli, impiegata in larga scala in ambito cosmetico grazie alle sue proprietà antiossidanti, 

emollienti ed idratanti. Ciò permette di idratare a fondo e facilitare l’assorbimento di un qualsiasi 

prodotto nel quale essa è contenuta, aumentando anche la solubilità del suo principio attivo.  

L'OLIO DI JOJOBA (ODJ): è una cera liquida prodotta dalla spremitura dei semi della Simmondsia 
chinensis  usata da secoli dai nativi americani per lenire le irritazioni dei tessuti, e le infiammazioni 
delle mucose di occhi e gola. La sua formula è chimicamente molto simile al sebo umano che è 
una sostanza grassa composta prevalentemente da colesterolo e acidi grassi, che serve a 
mantenere la pelle idratata e a proteggerla dall'attacco dei fattori esterni (batteri, sole, vento, 
sostanze chimiche presenti nell'aria).  

ALOE VERA: (Aloe Barbadensis Miller): Grazie alla ricchezza in mucopolissacaridi l’aloe vera ha 

una notevole capacità di trattenere l’acqua efficace ne trattamento delle pelli disidratate. E’ 

adatto a pelli atipiche e sensibili, sulle quali svolge un’azione lenitiva, antirossore e calmante.  

 

F-1,  particolarmente indicato per gli OSA (operatori del settore alimentare), è un prodotto 

altamente sanitizzante studiato appositamente per tutti quegli ambienti (ambito alimentare, case 

di cura, asili, scuole, farmacie, ospedali, palestre, centri estetici, fabbriche, banche, negozi, luoghi 

di divertimento,  ecc.) in un cui è più che mai necessaria contrastare l’attività patogena dei 

microrganismi per tutelare la salute pubblica (operatori e consumatori). 

 

F-1 
Lavamani IGIENIZZANTE 

a rapida asciugatura 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche e Applicazioni 

 

F-1 può essere impiegato per la pulizia ed igiene di assi copri wc, sanitari, fasciatoi, 

attrezzature per il fitness, porte,  maniglie, tavoli, scrivanie, interruttori, telefoni, 

superfici in genere e ovunque sia necessaria una rapida sanitizzazione.  

F-1 è un gel detergente sanificante a base di alcool etilico, formulato appositamente per 

sanitizzare a fondo la pelle delle mani e non necessita di risciacquo. Si asciuga 

rapidamente, lasciando le mani morbide grazie alla presenza di glicerina, fresche e 

piacevolmente profumate. 

F-1 è adatto in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani: fuori casa 

quando non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi e luoghi pubblici, dopo aver toccato 

denaro, maniglie di finestre, porte ecc.). E’ adatto per l’igiene sicura di bambini e adulti. 

Sanitizzarsi le mani aiuta a tenere lontano le malattie. 

Orientamento per l’impiego 

Erogare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte e strofinare per 20 secondi 

fino all’evaporazione totale del prodotto. Eventuale  risciacquo al bisogno. Per 

igienizzare piccole superfici, distribuire il prodotto su una spugna o carta monouso pulita 

e passare sulle superfici. 

M.D. INTERNATIONAL s.r.l. - Industria Detergenti via Metauro, 31/a - 61033 FERMIGNANO (PU) 

tel 0722 - 331112  - fax 0722 – 332280  www.midor.it - info@midor.it 

Le informazioni e i dati sopra riportati sono veri ed accurati ma non impegnano la nostra responsabilità poiché le 

condizioni d’impiego non sono sotto il nostro controllo. 
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