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SCRIC FORMIO Lt 5,000
Imballo da 4 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO
Tipo confezione
Tappo
Codice articolo
Codice EAN prodotto
Contenuto netto prodotto
Peso lordo prodotto
Dimensione prodotto

:
:
:
:
:
:
:

Tanica rettangolare in PEHD colore bianco
con ghiera di sicurezza in PP colore blu
120704810018
8004393810019
Lt 5,000 (+/- 5%)
kg 5,210 (+/- 5%)
H x L x P in cm : 28,5 x 12,6 x 18,2

:
:
:
:

4 taniche in scatola di cartone colore bianco
08004393002377
kg 21,220 circa
H x L x P in cm : 29,3 x 27,5 x 37,7

:
:
:
:
:
:
:

EPAL
9
4
36
144
kg 780 circa (compreso peso pallet)
H x L x P in cm : 132 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

IMBALLO PRIMARIO
Prodotti per imballo
Codice ITF
Peso lordo imballo
Dimensioni imballo
PALLETTIZZAZIONE
Tipo pallet
Imballi per strato
Strati
Imballi per pallet
Totale prodotti per pallet
Peso lordo per pallet
Dimensione pallet
DESTINAZIONE D’USO
SCRIC FORMIO è l’igienizzante detergente che agendo contro lo sporco ridona ad oggetti e ambienti una sicura igiene ed un
gradevole profumo .
Facile da usare diluito o puro SCRIC FORMIO non fa schiuma, non è infiammabile , non macchia , dura nel tempo senza perdere
le sue proprietà attive.
Può essere usato su tutte le superfici lavabili senza mai intaccarle.
MODALITA’ D’USO
Dosi consigliate: 50 / 100 g di SCRIC FORMIO ogni litro d’acqua possibilmente calda, per piastrelle, pavimenti, bagno ed ogni
superficie lavabile.
Usato puro su una spugna umida risolve il problema dello sporco più resistente.
Con SCRIC FORMIO puoi svolgere anche un’azione igienizzante sulla biancheria usandone 50 g in 5 litri d’acqua in lavatrice o nel
bucato a mano.
SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.
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