
Crema mani idratante igienizzante
arricchita con HeiQ Viroblock
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L’igiene delle mani è da sempre
una pratica importante per
contenere la diffusione dei patogeni.

Con la recente emergenza sanitaria la necessità di 
igienizzare le mani con grande frequenza è diventata 
fondamentale: è importante farlo ogni volta che 
entriamo e usciamo da un locale, in ufficio, al bar, sui 
mezzi di trasporto pubblici.

L’uso così frequente di prodotti a base alcolica (come i 
comuni gel idroalcolici) può creare fastidio e bruciore a 
chi ha le mani secche e la pelle sensibile, soprattutto in 
presenza di tagli o abrasioni.

Un problema ancora più fastidioso durante la stagione 
invernale, quando la pelle delicata delle mani ha 
bisogno di un’idratazione intensa.
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SANI:CREAM

Un trattamento mani completo 
dall’azione igienizzante che dona 
idratazione e comfort anche alle 
pelli più sensibili.

Sani:Cream combina idratazione e protezione in una 
crema innovativa.

La sua formula è arricchita con HeiQ Viroblock, una 
tecnologia a base di sali d’argento dalla comprovata 
azione antibatterica per offrire il massimo della 
protezione.

Il risultato è una crema rinfrescante e confortevole, che 
idrata, protegge e si assorbe rapidamente, offrendo al 
contempo un’efficace azione igienizzante.



Proprietà antibatteriche
della tecnologia HeiQ Viroblock

HeiQ Viroblock è una combinazione esclusiva di tecnologie 
a vescicole e argento, progettata per inibire la crescita e la 
persistenza di batteri.
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Caratteristiche e vantaggi

2 in 1
IDRATANTE

+
IGIENIZZANTE

Tecnologia Design compatto

La pratica confezione da 50 ml è perfetta per 
essere portata ovunque in poco spazio.

Protezione profonda

Il massimo della protezione della crema contro 
i germi.

Qualità cosmetica

Tutti gli ingredienti del trattamento HeiQ 
Viroblock sono sicuri e sostenibili.

Azione emolliente

Il prodotto non secca la pelle e rende morbide e 
idratate anche le pelli più sensibili.

Non contiene alcol.



66

Packaging

L’espositore da banco contiene 24 pezzi da 50 ml ciascuno.



Fondata nel 2005 come spin-off dell’Istituto federale svizzero di 
tecnologia di Zurigo (ETH), HeiQ è un’azienda leader nell’innovazione 
dei materiali che crea alcune delle tecnologie più efficaci, durevoli e 
ad alte prestazioni attualmente disponibili sul mercato.

L’obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone 
perfezionando materiali di uso quotidiano. Combinando ricerca 
scientifica, produzione di materiali speciali e branding per 
ingredienti di consumo, HeiQ è il partner di innovazione ideale per 
creare prodotti differenziati e sostenibili.
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Allegati
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viale Zileri, 4/16B
36050 Monteviale (VI)
+39 0444 567843
info@auragroup.it
auragroup.it

In partnership con
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