
LIQUIDO MANI
IGIENIZZANTE
L’igiene delle mani rappresenta il modo più efficace per 
prevenire la trasmissione di virus. Il liquido igienizzante mani 
rappresenta una comoda alternativa per proteggersi dalla 
contaminazione quando non è possibile lavarsi le mani con 
acqua e sapone.

Molte situazioni ci espongono giornalmente al pericolo di 
contaminazione tramite il contatto con altre persone o 
cose. Strette di mani, contatto con oggetti o superfici 
sporche o con agenti esterni.

Formati
PROMOline ti propone il liquido igienizzante mani in diversi e comodi formati per soddisfare ogni esigenza.

100ml
comodo flaconcino da portare sempre 
con te in borsa, in viaggio o nella valigia

1000 ml
per ricaricare flaconi di piccola taglia e 

dispenser automatici.

500ml
per casa ed ufficio. Comodo da tenere 

sulla scrivania o in cucina pronto 
all’uso.

Promoline ti propone il liquido igienizzante mani prodotto secondo le linee dell’OMS a base alcolica senza necessità di 
risciacquo, pronto all’uso che agisce in pochi secondi e garantisce un elevato grado di pulizia ed igiene. Gradevole 
all’olfatto, lascia le mani pulite e profumate ed è una comoda soluzione da portare sempre nella borsetta, in macchina 
o in valigia.

I nostri igienizzanti sono formulati appositamente per offrire la massima protezione, ne basta infatti una minima 
quantità per eliminare il 99% dei germi, senza danneggiare le mani.

asciuga in pochi secondi
non necessita di risciacquo
elimina il 99% dei germi
dermatologicamente testato
confezioni ricaricabili
nons ecca
non unge
gradevole al’olfatto
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100 ml

500 ml

1l

1
1

1

1

vaporizzatore
flip top

flip top

flip top

€ 2,50
€ 2,50

€ 4,90

€ 7,90
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