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VETRI MULTIUSO Trigger lt 0,900  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 15 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore neutro sleeverato 
Tappo   : Trigger  in PP colore bianco/giallo 
Codice articolo  : 311006208081 
Codice EAN prodotto : 8003985208081 
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  : 08003985208081 
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 

 
La linea vetri Genio Più è ideale per vetri, cristalli, specchi e per tutte le superfici lucide.  
La sua azione idrorepellente, non lasciando aloni, consente di igienizzare, detergere e lucidare le superfici senza lasciare quelle 

fastidiose ombre e gli antiestetici aloni sulle superfici appena pulite. 
La linea vetri Genio Più rappresenta un perfetto multiuso con ammoniaca per la casa.  
Grazie alla sua particolare formula, infatti, questo prodotto sviluppa sulle superfici vetrose una patina idrorepellente che non 
permette allo sporco di depositarsi, facilitando in questo modo le operazioni di pulizia di tutte le superfici presenti in casa.  

Il vapore, la pioggia, la condensa, il grasso, il vapore acqueo, e tutti i residui di sporco scivolano via lasciando le superfici brillanti. 
Realizzato con una formula non aggressiva, la linea vetri Genio Più è ideale anche per le superfici di ultima generazione. 
 
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. 
 

mailto:info@newfador.it

