
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.
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Redatta da: RCQ MV

DETERGENTE LEGNO NATURAL SOLUTION SN0001 (PREXISO) TRIGGER SPRAY 750 ML
TEC 45 DETERGENTE LEGNO
Imballo da 12 pz                                                                        
     
DESCRIZIONE PRODOTTO – IMBALLO PRIMARIO 
Tipo confezione : Flacone pet standard bianco 750 ml
Tappo : trigger spray colore bianco/rosso
Etichetta : FR – RT71x125 carta adesiva + vernice 
Codice prodotto : PDLNATSO07
Codice EAN prodotto : 8056646091027
Contenuto netto prodotto : Lt 0,75 (+/- 1,5%)
Peso lordo prodotto : kg 0,80 (+/- 1,5%)
Dimensione prodotto : H x L x P in cm: 30,5+/- 1 x 9.9 +/-1 x 6.85 +/-1
XXX: giorno giuliano L 2XXXAA HH:MM
AA: anno produzione
HH:MM: orario produzione

IMBALLO SECONDARIO
Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cart bianca (rif. 260B con finestra – etich fronte visibile dalla finestra)
Codice ITF : -
Peso lordo imballo : kg 9,6 circa
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 31,6 x 41,4 x 20,0
STAMPE SU IMBALLO : NATURAL SOL LEGNO SN0001
N. LOTTO L 2XXXAA
XXX: giorno giuliano
AA: anno produzione

PALLETTIZZAZIONE
Tipo pallet : EPAL
Imballi per strato : 12
Strati : 5
Imballi per pallet : 60
Totale prodotti per pallet : 720
Peso lordo per pallet : kg 596 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
Detergente Legno è indicato per la pulizia di superfici  in legno (mobili  e parquet), crea uno strato protettivo che impedisce il
ridepositarsi della polvere e non lascia aloni. Dona splendore e ravviva le superfici lasciando una gradevole profumazione.

ISTRUZIONI 
Spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di 20-30 cm, passare con un panno morbido o con carta per asciugare.
Non utilizzare su legno non verniciato, cuoio, pelle, marmo e granito. Su superfici diverse da quelle indicate per l’uso provare prima
su un angolo nascosto.

SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.

ETICHETTATURA
Detergente per superfici dure. 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Composizione Chimica (Reg. 648/2004): Inf. 5% inf.5% tensioattivi anfoteri. Altri componenti: conservante (Tetrametilol acetilene
diurea, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), profumo, Hexyl Cinnamal.

STOCCAGGIO:
Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce diretta del sole. Non stoccare al di sopra dei 40°C e al di sotto dei 5°C.
Shelf life: 12 mesi. 
  

PREVIEW ETICHETTA (19.01.2021):
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