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IRCAGEL   
Gel disinfettante mani 
Disinfettante cutaneo a base di alcool etilico 
 
 
 

 
IRCAGEL è attivo ed elimina il 99,9% dei batteri, funghi e virus. Formula testata tramite test di efficacia effettuati 
secondo le norme EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 1500.  
 
Applicazioni 
IRCAGEL garantisce un’adeguata disinfezione cutanea durante la vita di tutti i giorni. Pratico e utile per tutte quelle 
situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani (es: in viaggio, sui mezzi pubblici). 
 
Caratteristiche chimico fisiche  
Aspetto Fisico  Liquido viscoso limpido  
Colore  Incolore  
Odore  Alcoolico  
Viscosità 20 °C mPsa/sec 4800 cPS 
pH a 20°C 6,2 
Conc. alcool 70% w/w 
Punto di infiammabilità < 23°C 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Il metodo produttivo è conforme alle Buone Pratiche di Fabbricazione (ISO 22716:2008 Cosmetici) 
 
Modalità d’impiego  
Per una disinfezione quotidiana ottimale delle mani, applicare un quantitativo di prodotto tale da garantire una 
frizione di almeno 120 secondi/2 minuti (se necessario con 2 applicazioni consecutive). 
 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

• 70,4 g di alcol etilico (CAS n° 65-17-5) 
• Eccipienti e acqua deionizzata q.b. a 100 g 

 
 
Avvertenze 
Uso esterno, non utilizzare su cute lesa o irritata, conservare fuori dalla portata dei bambini, conservare lontano 
da fonti di calore, in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua, in caso di ingestione 
consultare un medico (mostrare l’etichetta). Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.  
 
 
 



 
SCHEDA TECNICA 

IRCAGEL rev.2 del 27 maggio 2021 – Pag. 2 di 2 

 
 
Conservazione 
Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 
mesi.  
 
Informazioni sull’immagazzinamento:  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi lontano da temperature estreme e 
lontano dalla luce del sole diretta. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili:  
 

Codice Collo 
N. 

Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

69551108 Cartone con 12 flaconi da 500ml 14 4 56 

69551106 Cartone con 12 flaconi da 1Lt 10 4 40 

69551105 Cartone con 2 taniche da 5Lt 16 4 64 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


