
 

 

 

 

 

 
 

EVOKSAN  DISINFECT PURAVIR GEL 

 

REGISTRAZIONE N° 19802 DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

I. DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Evoksan Disinfect Gel è un Presidio Medico Chirurgico disinfettante virucida e battericida. E' 

particolarmente indicato per disinfettare e detergere mani e anche cute prima delle iniezioni o in 

assenza di acqua. Grazie ai test effettuati in prestigiosi studi di ricerca autorizzati dal Ministero 

Della Salute è stata infatti verificata la sua efficacia contro virus e batteri di interesse sanitario. 

Essendo virucida è indicato per viaggi anche nei paesi che comportano rischi di contaminazione. 

Evoksan Disinfect Gel è un prodotto pronto all’uso, per le sue dimensioni è pratico da utilizzare 

su ogni mezzo di trasporto (treno, nave, auto, aereo) e in ogni ambiente pubblico (uffici, toilette, 

ospedali, parco giochi, ecc.). 

La presenza in formula di sodio jaluronato, molecola emolliente perfettamente biocompatibile, 

rende la pelle idratata e morbida. Il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più 

compatibile al contatto con la pelle, lasciando una gradevole profumazione. E' particolarmente 

indicato per uso quotidiano quando si viene in contatto con oggetti e superfici biologicamente 

contaminate. Lascia le mani fresche e pulite eliminando i cattivi odori. La sua compatibilità è 

infatti verificata tramite Patch Test che conferma la natura non irritante del prodotto, che risulta 

essere Dermatologicamente Testato. 

II. COMPOSIZIONE CHIMICA 

Ingredients % Alcohol Denat. 80             

Eccipienti con e senza colorante e acqua q.b. a 100 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. DATI TECNICI 

                                     Aspetto Gel Limpido Azzurro o trasparente 

                                     Odore Caratteristico, agrumato 

                                     pH 5,0 – 6,50 

                                    Densità 0,8 – 0,85 g/ml 

                                    Viscosità 2500 - 3500 mPa s 

  

IV. MODALITA’ D’USO 

Versare qualche goccia di Evoksan Disinfect Puravir Gel sulle mani e strofinare fino a completa 

asciugatura. Lasciare a contatto con la pelle per almeno 1 minuto. 

V. AVVERTENZE 

Non ingerire – Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare durante l'uso alimenti, 

bevande o recipienti destinati a contenerne - In caso di contatto con gli occhi lavare 

immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Non impiegare per usi 

diversi da quelli indicati. 

VI. VALIDITA’                                                                                                      

2 anni a temperatura ambiente 

 

                                                                                              

 

 


