


CONFEZIONE
Flacone da 25 ml
Confezione da 48 pz.

 

Flacone da 250 ml
Confezione da 12 pz.

MODALITÀ D'USO
30 APPLICAZIONI:
• erogare 4 dosi sul palmo della
mano
• strofinare fino a completo
assorbimento
• ripetere l’operazione
se necessario

INGREDIENTI
Alcohol Denat., Aqua,
Benzyl Alcohol, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Benzalkonium
Chloride, Limonene, Parfum,
Citronellol, Citral, Geraniol,
Linalool.
 

Il prodotto ha validità 36 mesi.

SANI+ MANI

Il prodotto non si contamina
grazie al pratico dosatore
e portabilità sicura:
non si apre da solo!
Dermatologicamente testato

SANI+ GEL MANI

Pulisce la pelle grazie all’attività
dell’alcool (74%vol.), antibatterico
naturale.

SANI+ Mani Gel pulisce
in  profondità ed igienizza
la pelle in tutte le occasioni
di contatto con ambiente esterno
durante le attività quotidiane
(viaggi ed incontri in luoghi
pubblici).

Flacone con il 50%
di plastica
in monocontenitore di
allumino completamente
riciclabile

Product Plus

Sostenibilità



CONFEZIONE
Flacone da 50 ml
Confezione da 60 pz.

 

Flacone da 250 ml
Confezione da 12 pz.

MODALITÀ D'USO
IGIENE QUOTIDIANA:

• erogare una dose sul palmo
della mano
• strofinare mani e viso fino
ad ottenere una crema morbida
e setosa
• sciacquare con acqua
con movimenti circolari

INGREDIENTI
Tea tree oil, Magnolia ed
idratante, Aqua, Sodium laureth
sulfate, Laureth-4,
Cocamidopropyl, Betaine,
Sorbitol, Erythritol, Isopentane,
Glyceryl, Oleate, Isobutane,
Parfum, Melaleuca, Alternifolia
leaf oil, Magnolia officinalis bark
extract, Isopropyl palmitate,
Potassium sorbate, Sodium
benzoate, Citric acid,
Xanthan gum.
 

Il prodotto ha validità 36 mesi.

SANI+ GELSOAP
DETERGENTE

Detersione ed igiene naturale
protezione e idratazione
naturale.
Dermatologicamente testato

Meno 50% di plastica*,
contenitore in allumino
completamente riciclabile
 
*riduzione rispetto ai prodotti
della categoria doccia in
flaconi di plastica

Product Plus

Sostenibilità

SANI+ GELSOAP
DETERGENTE

Deterge viso e mani proteggendo
delicatamente la pelle.

La sua formula è arricchita
con Tea tree oil ed estratto
di Magnolia, ingredienti naturali
dalle note proprietà igienizzanti
e dalla forte azione antibatterica.

SANI+ Corpo Gelsoap detergente
viso e mani protegge tutti i tipi
di pelle, grazie all’azione
idratante ed ammorbidente
dell’Eritritolo, ingrediente attivo
naturale presente nella frutta
fermentata.



CONFEZIONE
Flacone da 200ml
Confezione da 12 pz.

MODALITÀ D'USO
IGIENE QUOTIDIANA:

• erogare una dose sul palmo
della mano
• strofinare sul corpo
con movimenti circolari,
fino ad ottenere una ricca
e morbida schiuma
• sciacquare con acqua

INGREDIENTI
Aqua, Sodium laureth sulfate,
Laureth-4, Erythritol,
Cocamidopropyl, Betaine,
Sorbital, Isopentane, Glyceryl,
Oleate, Isobutane, Parfum,
Magnolia officinalis bark extract,
Melaleuca, Alternifolia leaf oil,
Isobutane, Isopropyl palmitate,
Potassium sorbate, Sodium
benzoate, Citric acid, Xanthan
gum, Limonene, Hexyl,
Cinnamal, Linalool,
Hydroxycitronella, Citral,
Geraniol.
 

Il prodotto ha validità 36 mesi.

SANI+ CORPO
GELFOAM

SANI+ CORPO
GELFOAM DOCCIA

Pulisce e protegge delicatamente
tutti i tipi di pelle. La sua formula
è arricchita con estratto
di Magnolia e Tea tree oil,
ingredienti naturali delle note
proprietà igienizzanti e dalla forte
azione antibatterica.

SANi+ Corpo Gelfoam doccia
protegge tutti i tipi di pelle,

grazie all'azione idratante
ed ammorbidente dell'Erylite,

ingrediente attivo naturale
presente nella frutta fermentata.

Detersione ed igiene naturale
protezione e idratazione
naturale.
Dermatologicamente testato

Meno 50% di plastica*,
contenitore in allumino
completamente riciclabile
 
*riduzione rispetto ai prodotti
della categoria doccia in
flaconi di plastica

Product Plus

Sostenibilità



CONFEZIONE
Flacone da 50 ml
Confezione da 24 pz.

 

Flacone da 250ml
Espositore 12 pz.

MODALITÀ D'USO
SUPERFICI DURE:

non porose come tavoli,
banconi, scrivanie, laptop, pos,
smartphone, maniglie, suole
delle scarpe, pattumiere ecc.,
• spruzzare sulla superficie
e lasciare agire qualche minuto
SUPERFICI LUCIDE o DELICATE:

come mobili laccati, verniciati
o al naturale
• spruzzare sul panno e pulire
la superficie

PRECAUZIONI D'USO

Non spruzzare su alimenti
e recipienti destinati a contenerne.
Non utilizzare su indumenti e biancheria
utilizzati a contatto diretto con la pelle
e su capi in pelle e seta. Non usare
il prodotto in quantità eccessiva
o impropria. Non spruzzare direttamente
sugli animali domestici. Non erogare
il prodotto in modo continuo sempre
nello stesso punto, ma assicurarsi
un’erogazione uniforme con un movimento
circolare. Non spruzzare direttamente
su mobili antichi e superfici laccate.
 

Il prodotto ha validità 36 mesi.

SANI+ AMBIENTE
DETERGO

Pulizia ed igiene naturale,
protezione senza risciacquo
per tutte le superfici

Contenitore in allumino
completamente riciclabile

Product Plus

Sostenibilità

SANI+ AMBIENTE
DETERGO

E' il prodotto ideale per l’igiene
delle superfici grazie alla presenza
di un antibatterico naturale.

La sua formula profuma
e pulisce a fondo senza lasciare
residui.
Non richiede risciacquo.



CONFEZIONE
Flacone da 250ml
Confezione da 12 pz.

MODALITÀ D'USO
AMBIENTE:

• agitare bene prima dell'uso
• dirigere al centro della stanza
e spruzzare per 5-10 secondi
• lasciare agire per qualche
minuto
• adatto anche per scaffali ed
espositori
 

TESSUTI:
• agitare bene prima dell'uso
• spruzzare da circa 20 cm
• adatto su tende, divani,
tappezzerie, tessuti arredo ecc.

PRECAUZIONI D'USO

Non spruzzare su alimenti e recipienti
destinati a contenerne. Non utilizzare
su indumenti e biancheria utilizzati
a contatto diretto con la pelle e su capi
in pelle e seta. Non usare il prodotto
in quantità eccessiva o impropria.
Non spruzzare direttamente sugni animali
domestici. Non erogare il prodotto in modo
continuo sempre nello stesso punto,
ma assicurarsi un'erogazione uniforme
con un movimento circolare. Non spruzzare
su mobili antichi e superfici laccate.
 

Il prodotto ha validità 36 mesi.

SANI + AMBIENTE
DEOPURO

Pulizia e igiene naturale,
igienizza l’aria in ambienti
chiusi

Contenitore in alluminio
completamente riciclabile

Product Plus

Sostenibilità

SANI+ AMBIENTE
DEOPURO

Grazie alla presenza
di un antibatterico naturale
è il prodotto ideale per depurare
e deodorare l’aria.



ESTRATTO DI MAGNOLIA

L’estratto di Magnolia è conosciuto
da secoli per le sue proprietà
antibatteriche e analgesiche.

Il magnololo e hokiolo sono
le due molecole responsabili
di quest’azione di controllo
dei microrganismi patogeni.
Anche a percentuali molto basse
e in prodotti da risciacquo l'estratto
di Magnolia ha un forte effetto
antibatterico. La Magnolia è un fiore
che può essere declinato in numerosi
modi, donandoci oltre al suo delicato
profumo un alleato naturale
e privo di effetti collaterali
nella formulazione
destinate ai soggetti più sensibili.

TEA TREE OIL

L’olio essenziale di Tea tree è ricavato
dalla Melaleuca alternifolia, pianta
della famiglia delle Mirtaceae.

L’olio essenziale è conosciuto
per le numerose proprietà benefiche
tra le quali la spiccata azione
antibatterica, antivirale e antifungina.

Tra gli antibatterici naturali è quello
che ha un’elevata tollerabilità
ed alle giuste concentrazioni
è atossico e non irritante sulla pelle.

ERITRITOLO

L’eritritolo è un polialcol presente
naturalmente nella frutta e nei cibi
fermentati. L’Erytritol è ottenuto
per fermentazione da carboidrati
È ampiamente utilizzato in campo
alimentare ma le sue caratteristiche
lo rendono un ingrediente attivo
per l’idratazione della pelle.

Favorisce l’idratazione naturale
nei prodotti da risciacquo e concorre
a mantenere l’idratazione come
provato nei test effettuati in-vivo.

Ingredienti Attivi
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EUCALIPTO

L’olio essenziale di eucalipto
ha proprietà antibatteriche.

E’ considerato benefico e lascia
una gradevole sensazione
di freschezza.

ETANOLO

L'etanolo uccide i microorganismi
denaturando le loro proteine
e dissolvendo i loro lipidi;
risulta pertanto efficace contro molti
batteri, funghi e virus (compreso
il virus della SARS), però è totalmente
inefficace contro le spore dei batteri.
Le miscele al 70% in massa di alcool
sono quelle che possiedono
il maggior potere antisettico.

L'etanolo in forma idrata è infatti
rapidamente assorbito all'interno
della cellula, mentre l'alcool puro
richiama acqua sulla superficie
cellulare producendo fenomeni
di coagulazione all'interno
della membrana plasmatica
che generano una parziale protezione
per la cellula batterica dal isinfettante.
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CONTATTACI

FIMINOX S.p.a.
Via per Carpiano, 18

20077 Melegnano, (MI) Italy
+39.0298033501 +39.0298033502

info@fiminox.it
www.fiminox.com

Distributore Esclusivo
per l’ Europa –
Industria e Retail

Made in Italy

Prodotto da


