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SGRASSATORE Marsiglia Lt 0,750  PRIM 
(Ricarica) 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore neutro 
Tappo   : a vite in PP colore blu 
Codice articolo  : 151005001366 
Codice EAN prodotto : 8004383001366 
Contenuto netto prodotto : kg  0,750  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,825  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x in mm :  308  x 100 x 62 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in cartone avana 
Codice ITF  : 08004383001373 
Peso lordo imballo : kg  9,850 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 285  x 196 x 406 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  606  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 157 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
Il nuovo Sgrassatore Marsiglia grazie alla nuova formula ad alta concentrazione ti assicura una potente azione sgrassante anche 

contro lo sporco più ostinato. Indispensabile in cucina per sciogliere e rimuovere rapidamente il grasso e l’unto da forni, fornelli, 
grill, cappe, piani di lavoro e pentolame. Perfetto nella pulizia di tapparelle e tavoli in plastica. Ideale per rimuovere il  grasso dai 
cerchioni dell’auto, da biciclette e moto. 
Efficace come pretrattante e smacchiatore per i tessuti in lino e cotone come colletti, polsini e biancheria per la casa. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Collocare il tappo spruzzatore sulla ricarica e ruotare il beccuccio in posizione ON. Spruzzare direttamente sulla superficie, lasciare 
agire per alcuni secondi e con un panno umido. Per la pulizia del forno utilizzare a 50°/60° lasciando agire per 5-10 minuti prima di 
risciacquare abbondantemente. Per i tessuti spruzzare direttamente sulla macchia prima del lavaggio non facendo asciugare; sui 
capi nuovi o delicati provare prima su una parte nascosta. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 


