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PAVIMENTI Lavanda con Ammoniaca Lt 1,250  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore viola 
Tappo   : dosatore/flip-top in PP colore giallo 
Codice articolo  : 310705208159 
Codice EAN prodotto : 8003985208159 
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  : 08003985208159 
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 

 
La linea pavimenti Genio Più, è la scelta ideale per pulire e igienizzare in profondità tutte le superfici lavabili quali: marmo, 

ceramica, parquet, cotto, piastrelle, gres etc.  
La linea pavimenti da 1250ml  con Ammoniaca detergente, per una più profonda igienizzazione e per un'azione disinfettante 
di lunga durata, è stata realizzata con una gamma di fresche e delicate fragranze. Pulendo tutte le superfici lavabili di casa, 

questo prodotto presenta una formula delicata, realizzata ad hoc, che non danneggia le superfici ma ne esalta le qualità e ne 
preserva nel tempo l'integrità.  
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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