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STAY SAFE WITH #WHYPE
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Ricordati: se mai dovessi 
aver bisogno di una mano 
che ti aiuti, ne troverai 
una alla fine del tuo braccio… 

Nel diventare più maturo 
scoprirai che hai due mani. 
Una per aiutare te stesso, 
l’altra per aiutare gli altri.

AUDREY HEPBURN
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LE BASI 
DELL’IGIENE 
DELLE MANI

Ci sono diverse possibilità per proteggerci e per prenderci cura delle persone 
vicine a noi, igienizzare o disinfettare le mani sono tra queste. I prodotti 
WHYPE si usano per igienizzare le mani attraverso un’azione chimica o 
meccanica, distruggendo i microrganismi patogeni. L’uso del termine 
“igienizzare” si riferisce alla sua funzione principale - igiene - ed è legato 
alla classificazione del prodotto come cosmetico secondo la definizione 
del diritto europeo. (Reg (CE) 1223/2009). I prodotti disinfettanti, d’altra 
parte, sono prodotti chimici che agiscono sui microrganismi patogeni, 
distruggendoli o rendendoli innocui.
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WHYPE GEL IGIENIZZANTE MANI
La nostra linea di prodotti igienizzanti.
Formulazione specifica, ad azione rapida e senza uso di acqua. 

WHYPE HAND SANITIZER GEL
Our line of sanitizer products.
Specific formulation, fast acting and without the use of water.
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GEL IGIENIZZANTE MANI
SOLUZIONE ALCOLICA >70%

HAND SANITIZER GEL
ALCOHOLIC SOLUTION >70%

Formulazione specifica, ad azione rapida e senza uso di acqua, 
igienizza a fondo le mani lasciandole morbide, non unte e 
delicatamente profumate.

• Senza fragranze sintetiche
• Elimina gli odori

Specific formulation, fast acting and without the use of water, 
thoroughly sanitizes the hands leaving them soft, non-greasy 
and delicately scented.

• Free of synthetic fragrances
• Eliminates odors
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OVERVIEW

GEL IGIENIZZANTE MANI 
ml 46

PET 100% riciclato e riciclabile
Tappo FLIP-TOP riciclabile
100% recycled and recyclable PET
FLIP-TOP Cap recyclable

10260202

GEL IGIENIZZANTE MANI 
380 ml

PET 100% riciclato e riciclabile
100% recycled and recyclable PET

GEL IGIENIZZANTE MANI
Refill 5 Lt

Polietilene ad alta densità HMWPE
High density polyethylene HMWPE

10260200 10260203 50100077

PDB/ PDS#BI           PDB/ PDS#NE

Staffe in ABS per 10260200 
Wall ABS brackets for 10260200
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PUMP DISPENSER 
STAFFA PER PARETE
Staffa per dispenser in ABS, sistema antifurto, dotato di chiave per l’apertura. 

• Sistema antifurto: grazie alla cavità sul fondo, 
il flacone rimane fissato alla staffa. Sistema 
dotato di chiave per l’apertura.

• Installazione: nastro biadesivo o viti
• Made in Italy
• 100% ABS

PDB#BI      PDB#NE

PDS#BI      PDS#NE



960 mm

200 m
m

GEL IGIENIZZANTE MANI
380 ml
Pump Dispenser
100% PET riciclato e riciclabile

HAND SANITIZER GEL
380 ml
Pump Dispenser
100% recycled and recyclable PET

10260200
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31 mm

87 m
m

GEL IGIENIZZANTE MANI
46 ml
Flacone in 100% PET riciclato e 100% riciclabile
Tappo FLIP-TOP  riciclabile

HAND SANITIZER GEL
46 ml
Bottle made in 100% recycled PET 100% recyclable 
FLIP-TOP Cap-recyclable

10260202



11
148 mm 195 mm

250 m
m

GEL IGIENIZZANTE MANI
5 L
Tanica in Polietilene ad alta densità
HMWPE

HAND SANITIZER GEL
5 L 
High density polyethylene Tank
HMWPE

10260203
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FIND OUT MORE


