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IGENIO PIATTI LIMONE 500 ml
Delicato sulle tue mani

La Linea Piatti delicata sulle mani è innovativa ed accattivante nel
suo packaging. La formula, arricchita con glicerina, produce una
schiuma sgrassante che elimina lo sporco dalle stoviglie lasciando
le mani morbide e profumate.
Tutti i prodotti dispongono di un dosatore dousse dousse che ne facilita l’utilizzo ed ottimizza l’uso del prodotto riducendone gli sprechi.

Detersivo per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie
Sgrassa a fondo anche lo sporco più ostinato. Delicato sulle mani,
lascia la pelle vellutata e profumata.

ISTRUZIONI PER L’USO
Con il pratico dosatore applicare la quantità di prodotto desiderata sulla spugnetta o direttamente sulle stoviglie da pulire. Lavare e
risciacquare come di consuetudine. Igenio piatti oltre a detergere
efficacemente le stoviglie avrà cura delle tue mani lasciandoti una
piacevole sensazione di morbidezza e un gradevole profumo.
La schiuma ridotta è dovuta alla presenza di tensioattivi di origine
vegetale.
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PLUS
Vantaggi e particolarità della linea Igenio:
-

Qualità di prodotti e servizi garantita da oltre 30 anni di esperienza nel settore.
Per la distribuzione locale: valore della Toscanità, costi di trasporto ridotti, emissioni ridotte di CO2, tempi veloci di consegna.
M.O.Q. gestibile dal ns. ampio magazzino.
Tutte le linee si presentano con cartoni da 6 pezzi personalizzati con marchio Igenio, ideati per una pronta esposizione. Comodi e
maneggevoli, ottimizzano spazio facing e tempo di esposizione.
QR code con link YOUTUBE (possibile pubblicità congiunta con il cliente GDO).
Tracciabilità controllo filiera.
Assistenza post vendita.
Etica processi di lavorazione.
Elasticità produttiva.

Scheda tecnica confezionamento
Codice articolo LC-001
Codice Ean: 8054242010237				
Codice ITF: 18054242010234
Descrizione: IGENIO PIATTI LIMONE 500 ml
Revisione scheda: 0					Emessa il: 14/10/2016
Specifiche di prodotto
(vedi campione di produzione)

Altezza confezione: 		
Profondità confezione: 		
Larghezza confezione: 		
Volume prodotto: 			
Peso prodotto: 			
Peso confezione completa: 		
Peso Totale: 			

210mm
65 mm
90 mm
500 ml
500 gr
50 gr
550 gr

Descrizione: 			
Descrizione: 			
Descrizione: 			
Descrizione: 			

Tappo dosatore giallo
Bottiglia 500 ml base larga
Etichetta IGENIO Piatti Limone 500 ml fronte
Etichetta IGENIO Piatti Limone 500 ml retro

LA TRADIZIONE RINNOVATA NELLA DETERGENZA

Specifiche imballaggio
Descrizione cartone: 		
Pezzi per cartone: 			
Codice ITF: 			
Descrizione alfabetica:		
Misura del cartone 		

Cartoni 6 x 500 ml
6 PZ
18054242010234
IGENIO Piatti Limone
20 x 19,5 x 21

Specifiche di pallettizzazione
Tipo pallet: 			
Cartoni per strato: 			
Nr strati: 				
Identificazione pallet: 		
Altre specifiche: 		
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Avvolgimento con film estensibile

Flacone fronte 		

		

Flacone retro
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