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AMMONIACA PROFUMATA MUSCHIO LINDOR 1 lt
Imballo da 12 pz
DESCRIZIONE PRODOTTO
Tipo confezione
Tappo
Codice EAN prodotto
Contenuto netto prodotto
Peso lordo prodotto
Dimensione prodotto

:
:
:
:
:
:

Flacone PEHD 1 lt bianco
Salva bimbo in PEHD verde
8003985005024
Lt 1 (+/- 5%)
kg 1,040 (+/- 5%)
H x D in cm : 37 x 8

:
:
:

12 flaconi in scatola di cartone colorata
kg 12.6 circa
H x L x P in cm : 27.6 x 31.2 x 23

:
:
:
:
:
:
:

EPAL
12
5
60
720
kg 780 circa (compreso peso pallet)
H x L x P in cm : 160 x 120 x 80 circa (compreso altezza pallet)

IMBALLO PRIMARIO
Prodotti per imballo
Peso lordo imballo
Dimensioni imballo
PALLETTIZZAZIONE
Tipo pallet
Imballi per strato
Strati
Imballi per pallet
Totale prodotti per pallet
Peso lordo per pallet
Dimensione pallet
DESTINAZIONE D’USO
Detergente per uso domestico, ideale per superfici dure, acciaio e inox.
MODALITA’ D’USO
Per grandi superfici: Diluire ½ bicchiere di ammoniaca in un secchio d’acqua e passare sulle superfici da lavare.
Per piccole superfici: Usare miscelando ½ bicchiere di ammoniaca e ½ di acqua.
Per tappezzerie, poltrone moquette: Utilizzare il prodotto diluito. Per lavaggi con lavamoquettes, lavapavimenti attenersi
alle istruzioni del fabbricante.
Informazioni e istruzioni d’uso: Ideale per pulire, sgrassare, lucidare e igienizzare in profondità tutte le superfici dure,
moquette tappeti, poltrone di stoffa e per le pulizie della casa, superfici smaltate in linoleum, di plastica, di ceramica piastrelle e tappezzerie.
SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.
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