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LAVAINCERA Lt 1,000 LINDOR 
 
Imballo da 6 pz 
 
 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore giallo 
Tappo   : dosatore in PP colore blu 

Codice articolo  : 130705000575 
Codice EAN prodotto : 8004383000574 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,070  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm:   284  x 116 x 63 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 6  flaconi in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08004383002066 
Peso lordo imballo : kg  6,6 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm: 290  x 375  x 117 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 18 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 90 
Totale prodotti per pallet : 540 
Peso lordo per pallet : kg  609 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 
 

Lavaincera LINDOR è un prodotto specifico per detergere e lucidare tutti i pavimenti: marmo, ceramica, parquet verniciati, cotto, 
granito e graniglia senza l’utilizzo della lucidatrice. La nuova formula auto lucidante, ricca di cera Carnauba, è facile da stendere, 
deterge e dona brillantezza ai pavimenti con un solo passaggio, lasciando sul pavimento una pellicola protettiva ed auto lucidante 
ed un gradevole profumo di pulito. La cera Carnauba è una pregiatissima cera ricavata da una particolare palma.. 

MODALITA’ D’USO 

 
Uso puro: versare il prodotto direttamente sul pavimento, stendere con un panno morbido in modo uniforme e lasciare asciugare.  
Uso diluito: diluire circa 1 bicchiere di prodotto (100 ml) in 5 litri d’acqua. 

Non risciacquare e non usare la lucidatrice. Per maggiore brillantezza ripassare con un panno asciutto. 
Raccomandazioni: in caso di superfici molto logorate si consiglia di non versare il prodotto direttamente sul pavimento. 

 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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