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MULTIUSO Trigger Lt 0,750 DERMIS 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET neutro 
Tappo   : Trigger in PP bicolore bianco/verde 
Codice articolo  : 301005206537 
Codice EAN prodotto : 8003985206537 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,750  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,815  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 300  x 95 x 50 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206537  
Peso lordo imballo : kg  10,080 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 310  x 210 x 320 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  616  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 170 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
Il Multiuso Dermis è un detergente milleusi ideale per pulire tutte le superfici lavabili di casa, quali piastrelle, acciaio inox, 

plastica, lampadari, mobili in laminato, schermi TV (non utilizzare su schermi al plasma e LCD).  
Grazie alla presenza di tensioattivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, e alla sua naturale forza sgrassante, il 
Multiuso Dermis agisce rapidamente e in profondità, donando brillantezza e splendore a vetri sporchi e specchi opachi. Inoltre le 
molecole di cui è composto rilasciano sulle superfici una pellicola protettiva, tali da renderle idrorepellenti.  
Come tutti i prodotti della linea Spray, il Multiuso Dermis è ipoallergenico e Vegan Friendly, qualità importantissime se pensiamo 

all'ampio uso che si fa di tale prodotto su tutte le superfici di casa.  
Le materie prime di origine vegetale, scelte con cura da fonti rinnovabili, insieme alla innovativa formula plus, consentono al 
Multiuso Dermis di lasciare le superfici libere da aloni e piacevolmente profumate. 

 
MODALITA’ D’USO 

 
Ruotare il beccuccio in posizione ON. Spruzzare il prodotto a circa 20 cm dalla superficie da pulire e passare un panno asciutto. 
Dopo l’uso ruotare il beccuccio in posizione OFF.   
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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