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PIATTI Lemon Mint Lt 0,900  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 15 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore neutro 
Tappo   : tipo Push-Pull in PP colore bianco/giallo 
Codice articolo  : 310606208050 
Codice EAN prodotto : 8003985208050 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,900  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 0,957  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D in mm :  270 x 76 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 15  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985208050 
Peso lordo imballo : kg  14,655 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  290 x 390 x 235 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 6 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti  per pallet : 900 
Peso lordo per pallet : kg 894  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  189 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
La linea piatti Genio Più è la scelta ideale per il lavaggio manuale delle stoviglie nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura, in 

quanto biodegradabile al 90%.  
Agendo a fondo e rapidamente sullo sporco più ostinato, l'uso abituale dei prodotti della linea piatti Genio Più consente di 

migliorare il lavaggio quotidiano delle stoviglie quali: teglie, padelle, materiali in plastica, proteggendo le pelli più sensibili grazie alla 
sua ricercata e comprovata cremosità.  
La linea piatti Genio Più presenta un’alta concentrazione di Active Deo, la molecola che con la sua potente azione sgrassa e 
deterge a fondo le stoviglie e le sue profumazioni sono ottime per neutralizzare i cattivi odori presenti in cucina e rimuovere 

anche l'unto e lo sporco più ostinato.  
La sua formula con olio di cocco, infatti, è ideale per una migliore protezione delle mani e per un'efficace brillantezza di pentole, 
posate e bicchieri, mentre l'olio di mandorla presente, in stretta relazione con il bicarbonato, offre una profonda azione 
disinfettante. 

 
MODALITA’ D’USO 
 

Versare 20 g (2 cucchiai da tavola) di prodotto per 5 litri di acqua calda, oppure per lo sporco più ostinato versare direttamente il 
prodotto su una spugna. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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