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IGENIO SGRASSATORE MARSIGLIA
SPRAY 750 ml

Adatto alla pulizia quotidiana di cucine, forni, lavelli e
superfici unte.
- 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
Ideale per la pulizia quotidiana di cucine, forni, cappe, lavelli, piani
cottura e tutte le superfici che presentino residui di unto e sporco.

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Passare un panno umido. Per i forni lasciare agire a caldo 50/60°C. Per sporco particolarmente ostinato lasciare agire per qualche minuto. Non è necessario
risciacquare. Per un’azione particolarmente brillante su lavelli o piani
cottura in acciaio asciugare con un panno. Verificare sempre la resistenza delle superfici. In caso di dubbio provare su una parte nascosta.
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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.
HACCP
Sicurezza Bambini
Braille

Scheda tecnica confezionamento
Codice articolo LC-024
Codice Ean: 8054242010275				
Descrizione: IGENIO SGRASSATORE MARSIGLIA SPRAY 750 ml
Revisione scheda: 0					Emessa il: 14/10/2016

Specifiche di prodotto
Altezza flacone: 			
Diametro flacone:			
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 nero, con sicurezza
Flacone 750 ml tonda nera
Etichetta lunga Igenio Sgrassatore Marsiglia Spray
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Specifiche imballaggio
Descrizione cartone: 		
Cartoni 6 x 750 ml
Pezzi per cartone: 			
6 PZ
Codice ITF: 			
18054242010272
Descrizione alfabetica:		
IGENIO Sgrassatore Marsiglia Spray 750 ml
Misura del cartone: 		
23,5 x 15,5 x 29
Peso:				5 Kg.

Specifiche di pallettizzazione
Tipo pallet: 			
EPAL
Cartoni per strato: 			
25
Nr strati: 				
4
Identificazione pallet: 		
sscc
Altre specifiche:			
Avvolgimento con film estensibile
Peso: 				520 Kg.
Altezza: 				128 cm.
Larghezza: 			80 cm.
Profondità: 			
120 cm.

Flacone fronte 		

		

Flacone retro

Opificio Toscano s.r.l.
via Massa Avenza - Area Ex Azoto - 54100 Massa (MS) Italy - C.F. - P.IVA: IT 01350680458
Tel. +39 0585 5074211 - Fax: +39 0585 5074333 - www.opificio-toscano.com - info@opificio-toscano.com
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