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SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Redatta da: RCQ MV

LINDOR SANICASA TRIGGER SPRAY 750 ML
(colore rosa)
Imballo da 8 pz
DESCRIZIONE PRODOTTO
Tipo confezione
:
Tappo
:
Codice prodotto
:
Codice EAN prodotto
:
Contenuto netto prodotto :
Peso lordo prodotto
:
Dimensione prodotto
:

Flacone pet neutro 750 ml
trigger spray colore bianco/rosso - neutro/neutro
PVEMORO07
8004383000956
Lt 0,75 (+/- 5%)
kg 0, 81 (+/- 5%)
H x L x P in cm : 30,0+/- 1 x 9.5 +/-1 x 5,0 +/-1

IMBALLO PRIMARIO
Prodotti per imballo
Codice ITF
Peso lordo imballo
Dimensioni imballo

:
:
:
:

12 flaconi in scatola di cartone
08004383000956
kg 9,9 circa
H x L x P in cm : 31,0 X 38,5 X 20,4

PALLETTIZZAZIONE
Tipo pallet
Imballi per strato
Strati
Imballi per pallet
Totale prodotti per pallet
Peso lordo per pallet
Dimensione pallet

:
:
:
:
:
:
:

EPAL
12
5
60
720
kg 614 circa (compreso peso pallet)
H x L x P in cm : 175,0 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D’USO
Detergente Nonna Papera SaniCasa con alcool pulisce a fondo mobili, vetri, lavelli, frigoriferi, piastrelle, sanitari, pavimenti,
plastica, tappezzerie. I suoi principi attivi eliminano lo sporco dove si annidano germi e cattivi odori, igienizzando e
profumando delicatamente. Non macchia.
ISTRUZIONI
Spruzzare a cira 20 cm dalla superficie da pulire e passare un panno asciutto. Non consigliato per legno grezzo, superfici
trattate a cera, schermi al plasma, LCD o LED.
SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.
ETICHETTATURA
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione
STOCCAGGIO:
Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce diretta del sole per periodi di tempo non superiori agli 8/12 mesi. Non
mescolare con altri prodotti.
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I suggerimenti per l’impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti
secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di
valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per
quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni di legge. La ditta Cleary
Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di
apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun
preavviso.

