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SGRASSATORE MARSIGLIA NATURAL SOLUTION SN0004 (PREXISO) TRIGGER SPRAY 750 ML
TEC 4 SGRAS MARSIGLIA
Imballo da 12 pz                                                                        
     
DESCRIZIONE PRODOTTO – IMBALLO PRIMARIO 
Tipo confezione : Flacone pet standard neutro 750 ml 
Tappo : trigger spray colore bianco/rosso
Etichetta : FR – RT71x125 carta adesiva + vernice 
Codice prodotto : PSGNATSO07M
Codice EAN prodotto : 8056646091058
Contenuto netto prodotto : Lt 0,75 (+/- 1,5%)
Peso lordo prodotto : kg 0,81 (+/- 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 9,72 circa
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 31,6 x 41,4 x 20,0
STAMPE SU IMBALLO : NATURAL SOL MARS SN0004 
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 620 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 Marsiglia è il prodotto ideale per le operazioni di pulizia più faticose. Indicato per il trattamento dello sporco
di natura grassa, per la pulizia profonda delle superfici più difficili della cucina come cappe, pensili, piani di lavoro, pentole. Per la
rimozione di sporco ostinato da laminati plastici, mobili metallici, alluminio anodizzato, termosifoni, tapparelle e mobili da giardino in
plastica. Non utilizzare su legno verniciato. Nei casi dubbi effettuare una prova preliminare. 

ISTRUZIONI 
Per sporco difficile spruzzare Sgrassatore Marsiglia direttamente sulla superficie da una distanza di circa 20 cm, lasciare agire 10-
15 secondi e risciacquare. Per la pulizia del forno spruzzare sulle superfici del forno ancora tiepido (50/60°C), lasciare agire 20-40
secondi e risciacquare con un panno umido. Per filtri, cappe e pentolame lasciare in ammollo in soluzione calda (10% Sgrassatore,
90% acqua) quindi risciacquare.
Come pretrattante nella rimozione di macchie da tessuti: per tessuti colorati testare la resistenza del colore su un punto nascosto
del capo. Non far asciugare il prodotto sul tessuto. Procedere sempre successivamente, con il normale lavaggio a mano o in
lavatrice

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% Tensioattivi anfoteri, anionici e non ionici. Altri componenti: profumo, limonene.

STOCCAGGIO:
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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 (15.01.2021):

Prexiso SRL
Via Santa Cristina 18 – 10036 Settimo T.se (TO)  
Tel/Fax. 011-19876454 
P.I./C.F. 11623200018
info@prexisoitalia.it – www.prexisoitalia.it   

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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