
zeta 6 drygel

La sicurezza
nelle tue mani

OLTRE IL 

70%
DI ETANOLO
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Zeta 6 Drygel+ è un gel disinfettante mani ad ampio spettro d’azione
con oltre il 70% di etanolo, delicato sulla pelle grazie alla presenza di glicerolo.

Zeta 6 Drygel+ è un gel senza risciacquo che può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui
non è possibile lavarsi le mani, garantendo un adeguato livello di protezione. 

* Contiene oltre il 70% di etanolo come consigliato dal CDC americano e da altri enti ministeriali nazionali per contrastare la diffusione del Coronavirus [1][2] 
[1] Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
[2] Ministero della Salute Italiano: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?id=4427

Zeta 6 Drygel+ è sicuro grazie al suo ampio spettro d’azione, è testato secondo le più 
recenti normative europee (standard EN) che ne comprovano l’efficacia contro batteri, 
funghi e virus (Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Vaccinia Virus).
Contiene inoltre più del 70% di etanolo ed è quindi consigliato per contrastare
la diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2*. 

SICURO ED EFFICACE

La presenza di glicerolo, sostanza emolliente e protettiva per la cute, lo rende un gel 
delicato in quanto contribuisce a idratare e ammorbidire la pelle.

DELICATO

UTILE E PRATICO

PRIVO DI ALLERGENI
La sua formulazione priva di allergeni ne consente un utilizzo sicuro, garantendo in 
questo modo tranquillità e sicurezza d’impiego per l’utilizzatore.

C810080

Flacone da 500 ml
con dosatore

PRESIDIO
MEDICO

CHIRURGICO

SPETTO D’AZIONE

Battericida
EN 13727 (S. Aureus, P. Aeruginosa,
E. Hirae, E. Coli K12)

Fungicida EN 13624 (C. Albicans, A. Brasiliensis)

Virucida
EN 14476 (Adenovirus, Norovirus, 
Poliovirus, Vaccinia Virus)

Frizione igienica delle mani
EN 13727, EN 1500, EN 13624
(tempo di contatto di 60 secondi)

PROTOCOLLO DI UTILIZZO[3]

Applicare una quantità sufficiente di 
Zeta 6 Drygel+ tale da coprire l’intera 
superficie delle mani e garantire una 
frizione di almeno 60’’.

Frizionare il retro delle dita contro il 
palmo opposto e con le dita unite.

Frizionare le mani palmo contro 
palmo.

Frizionare il pollice destro nel palmo 
sinistro e viceversa ruotando la 
mano.

Frizionare il palmo destro sopra il 
dorso sinistro con le dita intrecciate 
e viceversa.

Frizionare avanti e indietro con le 
dita chiuse della mano destra sul 
palmo sinistro e viceversa.

Frizionare le mani palmo contro 
palmo con le dita intrecciate.

[3] WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (World Health Organization and Patient Safety): https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906
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DURATA DELL’INTERA PROCEDURA: ALMENO 60’’
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