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SGRASSATORE Sapone di Marsiglia Trigger Lt 0,750 DERMIS 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET neutro 
Tappo   : Trigger in PP bicolore bianco/verde 
Codice articolo  : 301005206544 
Codice EAN prodotto : 8003985206544 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,750  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,815  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 300  x 95 x 50 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206544  
Peso lordo imballo : kg  10,080 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 310  x 210 x 320 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  616  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 170 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
Lo Sgrassatore Universale Dermis è un prodotto ideale per trattare lo sporco di natura grassa grazie alla presenza di un’alta 
concentrazione di tensioattivi di origine vegetale del tutto biodegradabili (in base al regolamento 648/2004/CE).  

Per detergere in profondità e pulire al meglio tutte le superfici della cucina quali cappe, pensili, pentole, piani di lavoro, e per la 
rimozione dello sporco più ostinato da laminati plastici, mobili metallici, alluminio anodizzato, termosifoni, tapparelle e mobili da 
giardino in plastica non servono tanti prodotti, basta quello giusto: Sgrassatore Universale Dermis. 
Si tratta di un prodotto ipoallergenico studiato e realizzato per salvaguardare la salute e rispettare al contempo l'ambiente che ci 
circonda. Realizzato con materie prime di origine vegetale scelte con cura da fonti rinnovabili, lo Sgrassatore Universale Dermis 
si presenta in una confezione realizzata in PET del tutto riciclabile.  
La sua formula Plus, a ridotto impatto ambientale, e la delicata fragranza al sapone di Marsiglia garantiscono soddisfacenti 
risultati contro lo sporco più ostinato e un profumo che dura nel tempo. 

 
MODALITA’ D’USO 
 

Ruotare il beccuccio in posizione ON. Spruzzare sulla superficie da pulire, ad una distanza di circa 20 cm, la quantità di prodotto 
necessaria, lasciare agire 10-15 secondi, quindi risciacquare. Per la pulizia del formo spruzzare sulle superfici tiepide (50-60°), 
lasciare agire per 20-40 secondi, quindi rimuovere con un panno umido. Per filtri, cappe, pentolame, lasciare in ammollo in 
soluzione calda (10% sgrassatore, 90% acqua9, quindi risciacquare. 
Non utilizzare su legno, alluminio e superfici porose. Dopo l’uso ruotare il beccuccio in posizione OFF.   
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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