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CANDEGGINA Spray  Lt 1,000  AMACASA 
 
Imballo da 10 pz  
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET di colore bianco 
Tappo   : trigger  in PP di colore neutro  
Codice articolo  : 100805003718 
Codice EAN prodotto : 8004393003718 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,100  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 295  x 100 x 74 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 10  flaconi in scatola di cartone fustellato bianco 
Codice ITF  : 08004393003725 

Peso lordo imballo : kg  11,350 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm:  315  x 380 x 205 
 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg  700 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 
 

L’azione igienizzante de sbiancante della Candeggina in un pratico Spray per pulire velocemente e senza fat ica tutte le superfici 
lavabili della cucina e del bagno. Ideale per rimuovere lo sporto ostinato, sgrassare a fondo, eliminare le macchie difficili , sbiancare 
e igienizzare sanitari, lavelli, fornelli, piani di lavoro e piastrelle, garantendo un pulito profondo e sicuro. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
Spruzzare sulle superfici e passare con una spugna o un panno umido. Risciacquare accuratamente con acqua, In caso i sporco 
ostinato lasciare agire per qualche istante. Attenzione! Non usare su tappeti, tappezzerie, linoleum, alluminio, acciaio, legno e 
superfici rovinate. Se usate su superfici cromate risciacquare immediatamente dopo l’uso. 
   
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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