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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. 

 

IO SGRASSO SGRASS UNIVERSALE LIME& BASILICO TRIGGER SPRAY 625 ML  
Imballo da 16 pz                                                                         
      
DESCRIZIONE PRODOTTO – IMBALLO PRIMARIO 
Tipo confezione  : Flacone pet neutro alberello 625 ml   
Tappo   : trigger spray neutro/verde o bianco/rosso 
Codice prodotto  : PSGSGRAS625L 
Codice EAN prodotto : 8056646090631 
Contenuto netto prodotto : Lt 0,625 (+/- 1,5%) 
Peso lordo prodotto : kg 0,683 (+/- 1,5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm: 30,0+/- 1 x 10,0 +/-1 x 5,00 +/-1 
 

IMBALLO SECONDARIO 
Prodotti per imballo : 16 flaconi in scatola di cartone bianca RIF. 750 (retro etichetta visibile da finestra lato corto) 
Codice ITF  : 18056646090638 
Peso lordo imballo : kg 11,3 circa  
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 31,6 x 41,4 x 20,0 
Scritte su imballo  : IO SGRASSO LIM&BAS 
XXX: GIORNO GIULIANO  L 2XXXAA  
AA: ANNO PRODUZIONE  ITF (18056646090638) GENERATO 
     
PALLETTIZZAZIONE 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 960 
Peso lordo per pallet : kg 698 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm: 178 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) 
 

DESTINAZIONE D’USO 
IO SGRASSO SGRASSATORE UNIVERSALE con formula potenziata, sgrassa e smacchia ogni tipo di sporco in cucina per i forni, 
piani di lavoro, ma anche su pavimenti, parti meccaniche, ingranaggi, materiali in acciaio e tessuti.  
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO – Non Irrita le mani 
 
ISTRUZIONI  
Spruzzare sulla superficie, rimuovere con un panno spugna inumidito. Per sporco ostinato lasciare agire qualche secondo prima di 
rimuovere. Risciacquare sempre accuratamente le superfici dopo l’utilizzo del prodotto. Per tessuti spruzzare sulla zona da trattare, 
non lasciare asciugare il prodotto sul tessuto. 
 

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. 
 
Attenzione 
 
 
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.  
P280 Proteggere gli occhi / il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione 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 ai 12 mesi. Non 
mescolare con altri prodotti.   


