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GENIO OXYGEN Smacchiatore Sbiancante kg 1,000  AMACASA 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Barattolo rotondo in PEHD colorato 
Tappo   : in PP colore fuxia 
Codice articolo  : 100910003411 
Codice EAN prodotto : 8004393003411 
Contenuto netto prodotto : kg  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,100  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L  in cm : 15  x 10 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  barattoli in scatola di cartone pretagliato colore avana 
Codice ITF  : 08004393001974 
Peso lordo imballo : kg 13,500 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 16  x 41,5 x 31,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
imballi per strato  : 6 
Strati   : 10 
imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  830  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 175 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Smacchiatore per capi bianchi e colorati. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Il prodotto ha una efficacia ottimale in acqua tiepida (max 40°C).  
Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi ed in caso di dubbi sulla resistenza dei colori, provare su una parte 
nascosta del capo immergendolo in una soluzione tiepida del prodotto lasciandolo poi asciugare. 
Non utilizzare su lana, seta o pelle come pure su superfici rivestite o trattate (legno, metallo, etc.): Non fare l’ammollo e lavaggio in 
lavatrice su indumenti con finiture di metallo. 
In lavatrice come prelavaggio: versare un misurino do Genio Oxygen nella vaschetta del prelavaggio e dosare normalmente il 

detersivo nella vaschetta principale del lavaggio. 
In lavatrice come lavaggio: dosare normalmente il detersivo nella vaschetta principale ed aggiungere un misurino di Genio 

Oxygen, 2 misurini in caso di macchie ostinate. 
Ammollo: sciogliere un misurino, 2 misurini in caso di macchie datate ed ostinate di Genio Oxygen in 5 litri di acqua tiepida (40°C 

circa). 
Capi colorati: lasciare in ammollo circa mezz’ora (controllare sull’etichetta la temperatura di lavaggio consigliata). 
Capi bianchi: 1-2 ore (max 4-5) poi risciacquare e lavare normalmente a mano o in lavatrice con il detersivo abituale. 

 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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