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Detergente CUCINA Citronella Lt 1,000 DERMIS 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET bianco 
Tappo   : Dosatore verde 
Codice articolo  : 300605206582 
Codice EAN prodotto : 8003985206582 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,090  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 284  x 116 x 63 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206582  
Peso lordo imballo : kg  13,380 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 290  x 375 x 234 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg  684  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 160 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
La linea Casa Dermis è realizzata solo con materie prime vegetali di origine controllata scelte con cura da fonti rinnovabili. 
Provvista della fondamentale certificazione VEGAN OK, nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori, tutti i 
prodotti di questa linea sono studiati e realizzati con formule innovative ipoallergeniche.  
Inoltre, i tensioattivi presenti nei prodotti Dermis hanno esclusivamente origine vegetale, caratteristica che li rende biodegradabili 

e in linea con il regolamento 648/2004/CE.  
Il Detergente Cucina Dermis si presenta in un elegante confezione in PET, anch'essa riciclabile, e con una gradevole 

profumazione alla Citronella che renderà piacevole il suo uso quotidiano. 
Ideale per pulire ed igienizzare velocemente tutte le superfici lavabili della tua cucina. Rimuove facilmente lo sporco senza 
strofinare e rende le superfici brillanti grazie alla sua capacità antincrostante, grazie alla sua formula innovativa Plus. 

È’ importante sottolineare che tutti i profumi aggiunti nella composizione dei prodotti di questa linea sono completamente 
biodegradabili.  

 
MODALITA’ D’USO 

 
Mettere il prodotto su una spugna o panno e applicare sulle superfici, passare un panno umido e risciacquare, oppure disperdere il 
prodotto in 5 litri d’acqua per la pulizia del pavimento. Effetto super brillante, previene la formazione del calcare. 
Attenzione! Consigliamo, per superfici sensibili e/o pregiate, di applicare una goccia di prodotto e fare un a prova in un angolo 

nascosto..   
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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