
Max Defense ti dà la possibilità di igienizzare mani e superfici garantendo 
la totale assenza di germi e batteri in ogni momento della giornata! 
Dagli uffici, ai negozi, dai centri commerciali, alle strutture ospedaliere, scuole, 
mezzi di trasporto e in ogni luogo dove circolano altre persone.

I pratici flaconi si possono facilmente portare con sè 
in tutti i luoghi dove non si ha sempre a disposizione 
l’acqua e dove il livello di igiene va tenuto sotto controllo.

NUOVI DISINFETTANTI 

 
www.prontex.it

LA RISPOSTA
SPECIFICA IN FARMACIA:
La linea di prodotti disinfettanti 
Max Defense contribuisce attivamente 
alla protezione e disinfezione 
delle mani e delle superfici.

L’utilizzo degli igienizzanti cutanei e di superfici 
è estremamente utile e riduce il rischio 
di eventuali contagi. 

NUOVI DISINFETTANTI MAX DEFENSE! 

Ecco perchè l’igiene specifica di mani e superfici 
è di primaria importanza.
In un mondo che si muove velocemente, 
dove le persone viaggiano, condividono 
e si incontrano è fondamentale mantenere 
alta la guardia sull’igiene. 

A ricordare l’importanza di questo semplice gesto, 
ha contribuito anche la campagna di informazione 
promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
“Save Lives: Clean Your Hands”, ovvero salva 
delle vite, lava le tue mani.

È scientificamente provato che le 
infezioni si diffondono per l’80% 
attraverso il contatto delle mani. 
Le mani sono un veicolo di contagio tra i più noti 
e frequenti, per questo l’adozione delle corrette pratiche 
di igiene può salvaguardare da pericolosi inconvenienti 
per la salute.

SAFETY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 17 
20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 1855900 r.a. - F. 0362 594237
info@safety.it - www.safety.it 
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PRIMA DI: 
• mangiare 
• maneggiare o consumare alimenti 
• somministrare farmaci
• fare un’iniezione 
• medicare o toccare una ferita 
• applicare o rimuovere le lenti a contatto 
• usare il bagno 
• cambiare un pannolino 
• toccare un ammalato 

DOPO 
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso 
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
• essere stati a contatto con animali 
• aver usato il bagno 
• aver cambiato un pannolino 
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova 
• aver maneggiato spazzatura 
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. 
• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 
• aver usato carrelli per la spesa
• aver soggiornato in luoghi molto affollati 
 come palestre, sale d’aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc...

FOCUS ON PLUS
Perchè scegliere i disinfettanti Prontex 

Virucida e battericida. 
PMC presso il Ministero della Salute

prodotti venduti in Farmacia
Prontex sceglie la Farmacia per vendere 
e consigliare i suoi prodotti affidabili e di qualità. 
La Farmacia è sinonimo di sicurezza 
così come i prodotti Max Defense.

Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani è importante, 
soprattutto quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi 
pubblici. In assenza di acqua Prontex vi offre la soluzione ottimale.

01 Stendi il detergente su tutta 
 la superficie delle mani
02 Friziona i palmi delle mani tra loro
03 Strofina il palmo destro contro 
 il dorso sinistro
04 Strofina palmo contro palmo 
 intrecciando le dita
05 Strofina il dorso delle dita 
 contro il palmo opposto
06 Stringi un pollice alla volta nel palmo 
 della mano opposta e friziona
07 Una volta asciutte le mani sono sicure

rapido e facile da utilizzare
I Prodotti Max Defense sono pronti all’uso, 
hanno dimensioni ridotte e sono in grado di igienizzare 
rapidamente anche senza il bisogno di risciacquo.

elevata concentrazione (80%) alcolica
L’alta percentuale di alcool presente nei prodotti della linea 
assicura una maggior efficacia anche contro i virus più resistenti.  

gel con azione virucida e battericida
Ricerche del Ministero della Salute ne attestano l’efficacia 
contro virus e batteri.

Max Defense 
Disinfettante Gel 

Max Defense 
Disinfettante Spray

 
Gel antisettico, realizzato per disinfettare in profondità la cute 
e le mani. La sua formula dermatologicamente testata 
arricchita con sodio ialuronato, ha pH fisiologico 5,5 e 
profumazione priva di allergeni che lo rendono adatto a tutti 
i tipi di pelle. Max Defense gel disinfettante è in grado di ridurre 
con efficacia e rapidità la presenza di germi su mani e cute ed è 
attivo su virus, funghi e batteri. Il prodotto può essere utilizzato 
anche per la disinfezione della cute prima delle iniezioni.

 
Nato per rispondere a tutte quelle situazioni in cui è necessario
disinfettarsi le mani ma anche igienizzare le superfici con 
le quali si entra in contatto ad esempio: smartphone, maniglie
delle porte, tastiere dei computer, maniglie dei carrelli del
supermercato, tasti degli ascensori o dei bancomat, etc… 
Ha pH fisiologico 5,5 e profumazione priva di allergeni che 
lo rendono adatto a tutti i tipi di pelle. La sua formulazione 
spray non unge, non lascia tracce e asciuga rapidamente.

16872 75 ML

codice quantità

944264314

16874 100 ML

codice quantità

944264326

COME LAVARE LE MANI 
E PROTEGGERSI IN 30 SECONDI ALCUNI PRATICI UTILIZZI

Su dispositivi (computer, smartphone, tablet)

SU OGNI 
GENERE 
DI SUPERFICIE 
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Utilizzando Max Defense 
disinfettante Spray 
i nostri DEVICES come 
smartphone e tablet non 
sono più un terreno fertile 
per germi, batteri o virus.
Lo spray può essere anche 
utilizzato per la pulizia 
di tutte le superfici

PRATICI SICURI 
E PRONTI ALL’USO.
Porta sempre con te 
Max Defense disinfettante
gel e spray.

Ricordati di utilizzarli sempre 

rispetto per la pelle
Anche se usati frequentemente non seccano la pelle, perché oltre all’alcool 
contengono anche sodio jaluronato, un emolliente che contribuisce 
all’immediata idratazione delle mani lasciando una leggera profumazione 
e donando una piacevole sensazione di freschezza e pulito.

Virucida e battericida sulla cute.
Battericida sulle superfici.
PMC presso il Ministero della Salute


