
 

SCHEDA TECNICO LOGISTICA 

Cod. Sch. S-P4/2-1 

Data Sch. 02/2009 

Rev. Scheda 0 

Documento n° Data redazione N° rev. Redatto da Approvato da    Archiviato da Pagina 

80/17 7.08.2017 0 ADVE DG ADVE 1 di 1 
 

 
NEW FADOR S.r.l.  

Sede legale: Via Brescia 16 – 25018 Montichiari (BS) 
Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500 
Codice Fiscale 01600910176 – Partita IVA 00641350988 - info@newfador.it  www.newfador.it 

   
 

  
PAVIMENTI  e SUPERFICI DURE Brillaceto Lt 1,250  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore neutro   
Tappo   : dosatore/flip-top in PP colore giallo 
Codice articolo  : 310705208197 
Codice EAN prodotto : 8003985208197 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,250  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 1,280  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in mm :  297 x 115 x 64 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985208197 
Peso lordo imballo : kg  15,660 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  318 x 244 x 386 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti  per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg 798 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  174 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
Il Brillaceto Genio Più è il nuovissimo detergente all’aceto di mele biologico ideale per detergere e igienizzare la cucina, 

frigoriferi e congelatori.  
La sua formula è studiata per sgrassare a fondo ed eliminare i cattivi odori lasciando a lungo un gradevole profumo. Ideale per 

detergere lo sporco depositato sul frigo, fornelli, cappe, maioliche, ceramiche e tutte le altre superfici lucide, presenta una 
particolare azione brillacciaio, ideale per tutte le superfici metalliche, che disincrosta e preserva nel tempo l’integrità delle superfici 
pulite. 
I prodotti della linea pavimenti Genio Più, versando il prodotto all’interno del contenitore dello scopino/wc, sono ottimi per 

deodorare gli ambienti in maniera delicata e per eliminare traccia di qualsiasi cattivo odore. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
DILUITO PER I PAVIMENTI: versare 50 ml di prodotto (mezzo bicchiere) in un secchio di 5 litri d’acqua. 
SENZA RISCIACQUO: asciugare con un panno per ottenere un effetto lucido. 
PURO: per tutte le altre superfici e per lo sporco ostinato si consiglia di versare direttamente il prodotto sulla superficie passando 
un panno umido. 
DEODORA GLI AMBIENTI: versare il prodotto all’interno del contenitore dello scopino/wc. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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