
®

X-GERMS
GEL IGIENIZZANTE MANI

FUNZIONALITÀ

COMPOSIZIONE

CAMPI D’APPLICAZIONE

MODO D’USO

AVVERTENZE

BioMio® X-GERMS è un detergente igienizzanteper il lavag-
gio delle mani senza necessità di risciacquo. La sua formu-
lazione a base alcolica, lascia le mani pulite, morbide e pro-
fumate.

ALCOHOL DENAT, AQUA, CARBOMER,
TRIETHANOLAMINE, PARFUM

Aspetto fisico: GEL
pH: 6.5 ± 0.5

Per l’igienizzazione delle mani dopo aver frequentato luoghi 
pubblici (uffici, ospedali, scuole, bar, ristoranti, palestre, 
toiletes, mezzi di trasporto) e dopo aver toccato superfici 
ed oggetti sottoposti a frequenti contatti con le mani (come 
maniglie, telefoni, tavoli, denaro). BioMio® X-GERMS, grazie 
alla sua base idralcolica, è in grado di ridurre efficacemente 
in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute.

• Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione suf-
ficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

• Friziona le mani palmo contro palmo.
• Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando 

le dita traloro e viceversa.
• Friziona bene i dorsi delle mani con le dita.

Una volta asciutte le tue mani sono pulite. Queste operazioni
dovrebbero durare circa 30 secondi.

• Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Esclusivo uso esterno.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scin-

tille, fiamme ed altre fonti di innesco.
• Vietato fumare.
• Non disperdere nell’ambiente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accura-
tamente per parecchi minuti. Se l’irritazione persiste contat-
tare un medico. Facilmente infiammabile.
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Prodotto 100% in Italia



®

X-GERMS
GEL IGIENIZZANTE MANI
                            con Aloe Vera

FUNZIONALITÀ

CAMPI D’APPLICAZIONE

MODO D’USO

AVVERTENZE

BioMio® X-GERMS con Aloe Vera è un detergente igieniz-
zanteper il lavaggio delle mani senza necessità di risciacquo. 
La sua formulazione a base alcolica, arrichita con succo di 
ALOE VERA, lascia le mani pulite, morbide e profumate.

Per l’igienizzazione delle mani dopo aver frequentato luoghi 
pubblici (uffici, ospedali, scuole, bar, ristoranti, palestre, 
toiletes, mezzi di trasporto) e dopo aver toccato superfici 
ed oggetti sottoposti a frequenti contatti con le mani (come 
maniglie, telefoni, tavoli, denaro). BioMio® X-GERMS, grazie 
alla sua base idralcolica, è in grado di ridurre efficacemente 
in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute.

• Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione suf-
ficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

• Friziona le mani palmo contro palmo.
• Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando 

le dita traloro e viceversa.
• Friziona bene i dorsi delle mani con le dita.

Una volta asciutte le tue mani sono pulite. Queste operazioni
dovrebbero durare circa 30 secondi.

• Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Esclusivo uso esterno.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scin-

tille, fiamme ed altre fonti di innesco.
• Vietato fumare.
• Non disperdere nell’ambiente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accura-
tamente per parecchi minuti. Se l’irritazione persiste contat-
tare un medico. Facilmente infiammabile.

Prodotto 100% in Italia
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COMPOSIZIONE
ALCOHOL DENAT, AQUA, CARBOMER,
TRIETHANOLAMINE, PARFUM, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE, C.I.19140, C.I.42090

Aspetto fisico: GEL
pH: 6.5 ± 0.5


