
Scheda Tecnica Prodotto

Fabuloso Freschezza lavanda Multisuperficie 1 L

EAN

8714789863603

Categorie

Cucina e bagno
Detergenti generici
Altro detergente

Componenti

Ingredienti

<5% di tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici

Parfum, benzyl salicylate, butyphenyl methylpropional, glutaral, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, octylisothiazolinone

Informazioni per la raccolta differenziata

Bottiglia : Riciclabile

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Bottiglia in plastica

Brand standardizzato

Brand : Fabuloso

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Litri



Dimensioni

Altezza scaffale : 279
Larghezza scaffale : 120
Profondità scaffale : 58

Peso

Peso Lordo : 1073

Formato numerico

Formato numerico : 1

Merchandising prodotto

Altezza : 279
Larghezza : 120
Profondità : 58

Brand

Fabuloso

Dimensioni imballaggio

1

Unità (testo libero)

L

Raccolta differenziata altro testo

Bottiglia riciclabile al 100%

Assistenza telefonica

Numero Verde 800-860047 dal lunedì al venerdì

Indirizzo web

www.colgate.eu.com

Note

Altre informazioni : Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. www.sustainble-cleaning.com
Indirizzo produttori : Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. Viale Eiffel, 15 00148 Roma



Preparazione e uso : Istruzioni per l'uso: Grandi Superfici: aggiungere 2 tappi di Fabuloso in mezzo
secchio d'acqua. Non risciacquare. Macchie e sporco difficile: versare poche gocce di Fabuloso
direttamente sulle macchie da rimuovere e poi risciacquare con una spugna umida. Per le superfici a
contatto con il cibo, sciacquare con acqua corrente.
Restituire a : Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l. Viale Eiffel, 15 00148 Roma Per informazioni
contattare: Numero Verde 800-860047 dal lunedì al venerdì www.colgate.eu.com
Marketing prodotto : Per cucina, bagno, pavimenti e tutte le superfici lavabili. Fabuloso Lavanda,
detergente profumante, rimuove lo sporco e sgrassa facilmente lasciando un fresco profumo di
pulito. La sua intensa fragranza, grazie all'effetto Profumo Continuo 24H, rilascia per un giorno
intero nella tua casa l'inconfondibile profumata freschezza di Fabuloso, proprio come un fiore.
Marketing brand : Scopri le fragranze di tutta la linea Fabuloso Sulle grandi superfici... sulle piccole...
e sui tessuti.
Avvertenze di sicurezza : Non ingerire. Tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In
caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Denominazione di Vendita : Detergente liquido per tutte le superfici della casa

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano

  

  




