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SGRASSATORE LIMONE FIORILLO 750 ML  
          
Imballo da 12  pz                                                                         
      
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Tipo  confezione  : Flacone pet neutro 750 ml   
Tappo   : trigger spray colore giallo fosforescente  
Codice  prodotto  : - 
Codice EAN prodotto : - 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,75  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0, 81  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  30,5+/- 1  x 9.9 +/-1 x 6.85 +/-1 
  
IMBALLO PRIMARIO 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone 
Codice ITF  : - 
Peso lordo imballo : kg  9,72  circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  31,5 x 41,5 x 20,0 (rif 260) 
 
PALLETTIZZAZIONE 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  603 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  177,5 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
Sgrassatore universale per la rimozione di sporco ostinato, ideale per la pulizia di forni, grill, pentolame, cappe, piani di lavoro e 
pavimenti molto sporchi. Può essere utilizzato inoltre per la rimozione di macchie difficili su ogni tipo di tessuto (effettuare prima la 
prova di resistenza del colore). 
 
ISTRUZIONI  
Per sporco difficile spruzzare Sgrassatore limone direttamente sulla superficie, lasciare agire qualche secondo e risciacquare. Per 
la pulizia del forno utilizzare a forno ancora tiepido (50/80°C).Per filtri, cappe e pentolame lasciare in ammollo in soluzione calda 
(10% Sgrassatore, 90% acqua) quindi risciacquare. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
 
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. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri prodotti.   
 
I suggerimenti per l’impiego e utilizzazione del pr odotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, 
sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni util izzatore è personalmente responsabile per quanto ri guarda l’osservanza 
delle disposizioni di legge. La ditta Fiorillo Dete rgenza S.r.l. si riserva, qualora lo ritenesse neces sario, la facoltà di 
apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso. 
 


