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GIAMO SPECIALGEL PLUS è uno speciale gel completamente privo di alcool, formulato con 

speciali ingredienti selezionati a elevato effetto igienizzante e antimicrobico, caratterizzato da un 

dolce aroma agrumato. I principi attivi di questo gel sono la clorexidina, il quaternario d'ammonio 

(cetrimonium chloride) ed il tea tree oil, miscela che svolge un’azione igienizzante profonda, senza 

seccare la pelle e senza dare irritazioni. GIAMO SPECIALGEL PLUS non necessita di alcun 

risciacquo ed è quindi adatto a essere usato in molteplici situazioni quotidiane. La particolare 

formulazione, con estratto di calendula e glicerina, oltre a svolgere azione igienizzante, detergente e 

antimicrobica, deodora e lascia le mani morbide, profumate e, inoltre, non rovina i guanti in lattice 

e/o in nitrile. 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Aspetto:    gel perlescente, opaco 

Colore:    azzurro/verde 

Odore :     caratteristico, dolcemente agrumato 

PH a +23°C:    5,0 – 5,5 

Viscosità Brookfield:   4.000 – 6.000 mPas in origine  

 

Descrizione ingredienti 

CLOREXIDINA (clorexidina digluconato) 

La clorexidina è un agente antibatterico di sintesi, utilizzato per disinfettare cute e mucose orali.  

Molto efficace contro i batteri gram positivi, la clorexidina  si rivela  piuttosto attiva   anche verso i 

gram negativi. Inoltre la sostanza è attiva contro funghi e virus incapsulati. 

La clorexidina trova indicazione anche per la disinfezione della cute in generale e delle mani in 

particolare. Non a caso, i prodotti alla clorexidina destinati all'uso esterno (specifici per le mani) 

vengono molto utilizzati presso gli ospedali.  In questo ambito la clorexidina trova largo impiego per 

disinfettare la pelle prima di interventi chirurgici e iniezioni, per eliminare ogni possibile traccia 

batterica, potente battericida (effetto principale).  

La clorexidina va ad alterare la struttura proteica della membrana cellulare batterica: aumentandone 

esageratamente la permeabilità, la sostanza favorisce la precipitazione delle proteine citoplasmatiche 

e  la  conseguente morte cellulare per lisi batterica. 
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Batteriostatico: un tempo si riteneva che la clorexidina fosse "solamente" in grado di bloccare la 

replicazione dei batteri, oggi sappiamo che è anche in grado di ucciderli. 

Virus   Famiglia Attività % clorexidina 

Rabies virus   Rhabdovirus + 0,001 
Canine distemper virus   Paramyxovirus + 0,01 
Infectious bronchitis virus   Coronavirus + 0,01 
Newcastle virus   Paramyxovirus + 0,01 
Pseudo rabies virus   Herpesvirus + 0,01 
Cytomegalovirus   Herpesvirus + 0,01 
Coxsackie virus   Picomavirus - 0,4 
Echo virus   Picomavirus - 1,5 
Human Immunodeficiency 
Virus Type 1 

   
Retrovirus 

 
+ 

 
0,2 

 

CETRIMONIUM CHLORIDE (CETILTRIMETILAMMONIO CLORURO) 

La famiglia dei quaternari d’ammonio a cui appartiene il “cetrimonium chloride” ha le seguenti 

proprietà antimicrobiche: 

-effetto denaturante, complessante e precipitante sulle proteine; 

-effetto sulle reazioni metaboliche, con particolare azione sulla respirazione aerobica e 

anaerobica del glucosio in vari batteri e sull’ossidazione del lattato in alcuni batteri; 

-effetti sulla permeabilità cellulare e sull’enzima che mantiene dinamica la membrana citoplasmatica. 

Queste caratteristiche rendono questi tensioattivi cationici adatti alla formulazione di prodotti ad 

attività detergente e disinfettante combinata (c.d. sanificanti). Inoltre a basse concentrazioni 

manifestano un’azione batteriostatica e un’inibizione della crescita delle alghe e dei micobatteri e 

l’inibizione del fenomeno della escrescenza delle spore, mentre a medie concentrazioni hanno 

un’azione battericida, alghicida, fungicida e un’azione di rilievo verso i virus lipofilici. 

 

TEA TREE OIL 

L'olio ottenuto delle foglie della Melaleuca alternifolia, pianta australiana conosciuta anche col nome 

di "Albero del Thé", stupisce per le sue straordinarie proprietà antisettiche, tonificanti, stimolanti e 

cicatrizzanti. Detto anche l'olio di melaleuca, le sue proprietà antibatteriche sono ampiamente 

dimostrate da diversi studi. Nel dettaglio, l'olio di melaleuca sembra essere in grado di esercitare la 

sua azione antibatterica mediante la denaturazione delle proteine della membrana citoplasmatica dei 

microorganismi. L'olio di melaleuca ha dimostrato di possedere anche interessanti proprietà 

antimicotiche. Più precisamente, quest'olio si è rivelato attivo nei confronti di diversi funghi e lieviti 

in grado di causare disturbi di cute, mucose e annessi cutanei. 

 

CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT 

Ottenuto unicamente dai fiori della Calendula officinale, una pianta erbacea molto diffusa in Italia ed 

apprezzata per le sue proprietà calmanti e rigeneranti. Ha diversi principi attivi tra cui triterpeni, 

flavonoidi, caroteni, polisaccaridi e fitosteroli. I flavonoidi stimolano la riepitelizzazione, rigenerano 

la cute e sono quindi indicati per curare cicatrici, piccole ferite, pelli provate e irritate. Questi principi 

attivi favoriscono un turn over dell’epidermide e i processi di cicatrizzazione. 

Il prodotto non contiene coloranti sintetici (il colore è dato da un estratto di Gardenia) e conservanti 

riconosciuti dannosi (es. parabeni, tioazolinoni e cessori di formaldeide). 
 

 

ATTAX ADHESIVES SERVICE  S.r.l.s.   GIAMO ®  VIA TINTORETTO, 18/B  31056   RONCADE (TV)  -  ITALY  

P. IVA 04684660261             Phone: +39 0422 1789646              Email: info@attax.info             Web:   www.giamo.info  

 

mailto:info@attax.info
http://www.giamo.info/


Pag. 3 a 3  

Imballi e conservazione 

Imballi standard: taniche da litri 5, taniche da litri 25. Il prodotto se adeguatamente conservato a 

temperature comprese tra i +15°C e i +28°C, lontano da fonte dirette di calore ha durata di 24 mesi. 

 
 

Prodotto made in Italy.  

Prodotto ottenuto da studi e ricerche made in Italy.  

   
 

SOSTENIBILITA'. Tutti i prodotti ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. sono conformi alle vigenti leggi e 

normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. 

ETICA. L'azienda cura e segue ogni comportamento tenuto dalle proprie risorse umane, evitando sprechi, di 

qualsiasi natura essi possano essere. 
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Prodotto per professionisti 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle 

proprie esperienze e conoscenze tecnico-chimiche ed a seguito di test effettuati da chimici e tecnici specializzati. 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. ricerca e sceglie prodotti e materie prime di qualità costante. 

Le diverse specifiche e le varie peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e presenti sui mercati mondiali e le molteplici 

variabilità delle condizioni applicative non permettono un nostro controllo diretto sulle applicazioni effettuate dalla 

clientela, ciò esclude qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tali motivi si consiglia di verificare 

sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico, di effettuare un numero sufficiente di prove pratiche con i 

materiali da utilizzare, di rispettare le condizioni applicative indicate in questa Scheda tecnica ed in quella/e degli altri 

materiali da applicare.ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. qualora venisse richiesto dagli utilizzatori, sarà lieta di 

fornirVi una consulenza tecnica mirata. 

 
Il presente documento appartiene alla ditta ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. Di questo documento risulta vietata 

la divulgazione a terzi, effettuata con ogni mezzo, anche in maniera parziale, se non previa autorizzazione scritta da parte 

della Direzione di ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. 
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