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SGRASSATORE Sapone di Marisglia Trigger lt 0,900  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 15 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore bianco sleeverato 
Tappo   : Trigger  in PP colore bianco/giallo 
Codice articolo  : 311006208104 
Codice EAN prodotto : 8003985208104 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,900  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 0,964  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D in mm :  295 x 76 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 15  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985208104 
Peso lordo imballo : kg  14,760 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  310 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 900  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  201 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
Lo Sgrassatore Genio Più è ideale per eliminare efficacemente e senza fatica lo sporco più ostinato, lasciando nell'ambiente una 

delicata fragranza di Sapone di Marsiglia.  
Questo prodotto, biodegradabile oltre il 90% (regolamento CE 648/2004), rispetta la natura e deterge tutte le superfici, risultando 
ideale per un uso quotidiano. Utilizzando il potere della sua formula naturale rimuove sporco, grasso e macchie da padelle e 

teglie, forni, piani di lavoro, mobili, infissi e interstizi delle piastrelle e soprattutto le fastidiose incrostazioni di cibo bruciato che si 
creano intorno ai fuochi.  
Lo Sgrassatore Genio Più, grazie alla sua innovativa formula, è ideale per pretrattare, senza rovinare i tessuti, lo sporco presente 

sui polsini e sui colletti delle camicie, e ancora per rimuovere grasso e catrame dai macchinari quali motori e attrezzi da lavoro in 
genere. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare. 
SENZA RISCIACQUO: asciugare con un pano per ottenere un effetto ludico. 
PURO: per tutte le altre superfici e per lo sporco ostinato si consiglia di versare direttamente il prodotto sulla superficie passando 
un panno umido. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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