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IGENIO BLOCCA ODORI SPRAY 750 ml

Neutralizza qualsiasi tipo di cattivo odore agendo direttamente
all’origine.
- Packaging ed etichette impattanti sono le prerogative estetiche della linea “Spray
ALL BLACK”, rivolta ad una clientela attenta alla qualità ed efficacia dei prodotti
senza trascurare l’eleganza estetica.
- L’azienda ha voluto completare questa nuova linea di detergenti spray con particolari accorgimenti rivolti ai bambini ed a facilitare l’utilizzo alle categorie più deboli:
- Spray con sicurezza bambini
- Etichetta con testo in braille: curata con il supporto dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti, un’attenzione ad una problematica sociale.

UTILIZZO
Prodotto concentrato ad azione antiodore. Non maschera i cattivi odori, ma li neutralizza lasciando un gradevole profumo. Ideale per tutti gli ambienti della casa.

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare direttamente sulle superfici e lasciare agire per qualche minuto.
In cucina: il blocca odori Igenio elimina qualsiasi cattivo odore. Efficace nella pattumiera; in lavastoviglie spruzzato direttamente su piatti e bicchieri prima del lavaggio;
in frigorifero, nel lavabo o sulle superfici per eliminare gli odori di pesce, uova ecc…
In bagno: spruzzare direttamente nel wc, sui sanitari o sulle piastrelle. Nei vari ambienti Igenio blocca odori può essere nebulizzato sulle varie superfici per eliminare
odori di fumo o muffa (scarpiere, cantine, auto…). Per i cattivi odori derivanti dagli
animali spruzzare il prodotto sui pavimenti, nelle cucce, nelle lettiere e in tutti i
luoghi frequentati dai nostri amici a quattro zampe. In lavatrice, Igenio blocca odori
spruzzato sui tessuti prima del lavaggio è efficace nel rimuovere gli odori di sudore.
Per i tessuti verificare sempre in una parte nascosta la resistenza dei materiali e
dei colori.
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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-027
Codice Ean: 8054242010375					Codice ITF: 18054242010371
Descrizione: IGENIO BLOCCA ODORI SPRAY 750 ml
Revisione scheda: 0						Emessa il: 20/04/2016
Specifiche di prodotto
(vedi campione di produzione)

Altezza confezione: 		
Diametro Confezione:		
Volume prodotto: 			
Peso prodotto: 			
Peso confezione completa: 		
Peso Totale: 			

285 mm
730 mm
750 ml
750 gr
65 gr
815 gr

Descrizione: 			
Descrizione: 			
Descrizione: 			

Trigger nebulizzatore nero, con salvabimbo
Bottiglia 750 ml tonda nera
Etichetta lunga Igenio Blocca Odori Spray
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Specifiche imballaggio
Descrizione cartone:
Pezzi per cartone: 		
Codice ITF: 		
Descrizione alfabetica:
Misura del cartone

Cartoni 6 x 750 ml
6 PZ
18054242010371
IGENIO Blocca Odori Spray 750 ml
23,5 x 15,5 x 29

Specifiche di pallettizzazione
Tipo pallet: 		
Cartoni per strato: 		
Nr strati: 			
Identificazione pallet:
Altre specifiche:		

EPAL
25
4
sscc
Avvolgimento con film estensibile

Flacone fronte 		

		

Flacone retro
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