
AVVERTENZE: Non ingerire – Tenere fuori dalla 
portata dei bambini - Conservare il recipiente 
ben chiuso – Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne - Non impiegare per usi diversi da 
quello indicato.
CARATTERISTICHE: Disinfetta la cute prevenendo 
le infezioni di batteri e virus. È indicato per la 
disinfezione della cute integra e delle mani, 
anche prima delle iniezioni. È indicato per la 
disinfezione di superfici non porose quali tavoli, 
piani di lavoro e di oggetti (giocattoli etc..), 
eliminandone i batteri. Non macchia, non fa 
schiuma, non unge. La presenza in formula di 
sodio jaluronato e glicerina, molecole emollienti 
perfettamente biocompatibili, rendono la pelle 
idratata e morbida. Il profumo senza allergeni 
rende il prodotto ancora più compatibile al 
contatto con la pelle, lasciando su di essa una 
gradevole profumazione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di ma-
lessere ricorrere al medico per gli interventi di 
pronto soccorso.
MODO D’USO PER CUTE INTEGRA: Applicare sulla 
zona interessata da disinfettare; per avere un’a-
zione disinfettante battericida e virucida, lascia-
re a contatto con la pelle per almeno un minuto.
MODO D’USO PER SUPERFICI: Applicare ricopren-
do la zona interessata da disinfettare e lasciare a 
contatto per almeno 5 minuti.
VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente. 
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e Sodio ialuronato

MEDIMASK
SPRAY NO GAS 

DISINFETTANTE PER CUTE 
E SUPERFICI

100 ml

PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO

Disinfettante per cute attivo 
contro batteri e virus per uso 

domestico e civile

COMPOSIZIONE: 100g 
di soluzione contengono: 
Etanolo (CAS 64-17-5) 80 g, 
Eccipienti e acqua q b 100 g.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
Liquido e vapori facilmente 
infiammabili. Provoca grave 
irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
fonti di accensione. Non fumare. - Tenere il reci-
piente ben chiuso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se 
è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. - In caso d’incendio: utilizzare mezzi 
diversi dall’acqua per estinguere.
DISINFECT PURAVIR LIQUIDO 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione n° 19804 del Ministero della Salute
Titolare AIC e Officina di Produzione:
Pharmamillennium S.r.l. - Via Petrarca 49
22070 Rovello Porro (CO)- Tel. 02.96754250
Distribuito da: Chemist’s Research S.r.l.
Via Leuca 13 - 73020 Cavallino (LE) Italy
www.chemistresearch.it
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
DA NON VENDERSI SFUSO - Non disperdere 
il contenitore nell’ambiente dopo l’uso
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PERICOLO

Verifica le disposizioni del tuo comune

EROGATORE (7) 
RACCOLTA 

INDIFFERENZIATA

TAPPO (PP 5)
FLACONE (HDPE 2)
ETICHETTA (PP 5) 

RACCOLTA PLASTICA


