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CANDEGGINA GEL Lt 1,500  AMACASA  
 
Imballo da 8 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : flacone in PEHD colore bianco 
Tappo   : Salva Bimbo in PP colore verde con sotto tappo erogatore  

Codice articolo  : 100805003961 
Codice EAN prodotto : 8004393003961 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,500  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,670  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  28,8 x 12,4 x 8,5 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 8  flaconi in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08004393003978 

Peso lordo imballo : kg  13,650  circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  30 x 36,5 x 26,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti per pallet : 400 
Peso lordo per pallet : kg  698 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  165 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

La nuova formula gelatinosa è ideale per garantire pulizia igiene di tutta la casa.  
Sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente  tutte le piccole e grandi superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi 
e batteri.  
Non è abrasiva, non graffia e grazie alla forza della Candeggina assicura un pulito sicuro ed igiene totale. 
Dove si impiega: 
In cucina: lavelli, piani di cottura, superfici di lavoro ed elettrodomestici. 
In bagno: lavandino, vasca da bagno, box doccia, WC, piastrelle e rubinetterie. 
Sui pavimenti: pavimenti in ceramica, gres e marmo. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
Puro: applicare direttamente sulla superficie, passare la spugna e risciacquare. Per lo sporco più tenace, lasciare agire qualche 

minuto. 
Diluito: versare 2/3 tappi in un secchio d’acqua da 5 litri, preferibilmente calda. 

 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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