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ANTICALCARE Trigger lt 0,900  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 15 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore bianco 
Tappo   : Trigger  in PP colore bianco/giallo 
Codice articolo  : 310806208135 
Codice EAN prodotto : 8003985208135 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,900  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 0,964  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D in mm :  295 x 76 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 15  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985208135 
Peso lordo imballo : kg  14,760 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  310 x 390 x 235 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 6 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti  per pallet : 900 
Peso lordo per pallet : kg 900  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  201 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
L' Anticalcare Genio Più presenta una formula innovativa che, pulendo in profondità, coniuga perfettamente l'azione anticalcare 
alla brillantezza.  
L' Anticalcare Genio Più previene le incrostazioni ed è ideale per il trattamento di sanitari, doccia, vasca da bagno, rubinetti, 

ceramiche, superfici cromate, fughe piastrelle con calcare.  
Contrastando il deposito di sapone e calcare, deterge le superfici dure in maniera efficace ma non aggressiva, rispettando 
l'ambiente e la natura, in quanto prodotto biodegradabile oltre il 90% (regolamento CE 648/2004). 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare 
SENZA RISCIACQUO: asciugare con un pano per ottenere un effetto ludico. 
PURO: per tutte le altre superfici e per lo sporco ostinato si consiglia di versare direttamente il prodotto sulla superficie passando 
un panno umido. 
Evitare di utilizzare il prodotto su superfici sensibili agli acidi: es. marmi pregiati, oro, rame, argento, pietre naturali etc. Nel dubbio 
consigliamo di provare il prodotto su un0area piccola e poco visibile per verificarne la compatibilità. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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