
Codice prodotto completo 06374010

Codice a 4 cifre 6374                

Descrizione Scott® Detergente Tavoletta WC - sacchetto / 
Trasparente /400ml

Riferimento PDS 22-12-2021

informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Il detergente per superfici e tavolette del water Scott® è il detergente essenziale per il WC per l'area bagno di qualsiasi 
ambiente.  Utilizzato con dispenser 7135, questo detergente Control™la l'erogazione del detergente trasparente ed è un 
complemento perfetto per le tavolette del water, contribuendo a mantenere il bagno pulito e a garantire all'utilizzatore 
un'esperienza più gradevole e igienica. I flaconi sono studiati per un'installazione facile e veloce, con una semplice pressione 
fino allo scatto.  Quando il flacone è vuoto, può essere compresso per risparmiare spazio ed è completamente riciclabile una 
volta rimossa la pompa. Può essere utilizzato con i copri-tavolette del water Kimberly-Clark Professional™ Personal (codice 
prodotto 6140).  Compatibile con il dispenser di detergente per superfici e tavolette del water Kimberly-Clark Professional™ 
(codice prodotto 7135). 6 x ricariche di detergente per superfici e tavolette water, trasparente, 400 ml (totale 2.400 ml)

Contenuto cassa 6374: 6 Sacchetti  

Imballaggio esterno Ondulato

Configurazione Imballaggio

Simbolo Dimensioni Peso(kg)

19.90 x 14.80 x 16.00 Lunghezza x Larghezza x 
Altezza(cm)

pH3 6.5Durata a scaffale (anni)

Tipologia dispensazione27 Erogazione meccanicaPunto di infiammabilità (°C)
Capacità (ml)0.2 400Quantità erogata (ml)
AspettoPine clearFragranza

Codice a barre (Confezione)05027375047695 5033848035113Codice a barre (Cassa)

TrasparenteColore

Specifiche prodotto

Scheda Tecnica del cod. Scott® Detergente Tavoletta WC - sacchetto / Trasparente /400ml - 6374                

• 6 x ricariche di detergente per 
superfici e tavolette water, 
trasparente, 400 ml (totale 2.400 
ml)

• Scott® Detergente per superfici 
e sedili WC è il detergente 
essenziale per il WC per l'area 
bagno di qualsiasi ambiente. 
detergente Control™la 
l'erogazione del detergente 
trasparente

• Confezionato in sacchetti 
resistenti e igienicamente sigillati

• Un complemento perfetto per i 
coprisedili igienici, contribuendo 
a mantenere il bagno pulito e a 
garantire all'utilizzatore 
un'esperienza più gradevole e 
igienica.

• Compatibile con Kimberly-Clark 
Professional™ Dispenser di 
detergente per superfici e sedili 
WC (codice prodotto 7135).

• Perfetto per gli ambienti dove 
l'elevata igiene è un requisito 
essenziale

caratteristiche del prodotto
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Marketing

Healthy Workplace Project

DIPENDENTE: * Salute e benessere della persona * Migliore igiene * 
Maggiore consapevolezza dei benefici di una corretta igiene * 
Sensazione di cura da parte del datore di lavoro * Riduzione delle 
malattie sul lavoro e in casa DATORE DI LAVORO: * THE HEALTHY 
WORKPLACE PROJECT*, creazione di una forza lavoro più sana e 
motivata * La riduzione delle malattie riduce l'assenteismo * I 
dipendenti più motivati sono anche quelli più produttivi

Soluzione

Healthier Workplace

Volete migliorare la salute e la produttività dei vostri dipendenti? 
Scoprite THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, un programma 
completo per l'igiene dell'ufficio che sostiene la motivazione dei 
dipendenti e contribuisce alla riduzione delle malattie.

Standard RE

Hazardous Goods

Gli spedizionieri hanno il dovere di identificare i rischi delle merci che 
intendono trasportare. Esistono nove classi di rischio. Classificazione 
ONU delle classi di merci pericolose 3 Liquido infiammabile 4 Solidi 
infiammabile 5 Sostanze ossidanti 6 Sostanze tossiche 8 Sostanze 
corrosive 9 Materiali con pericolosità varia LQ - Quantità limitata

Trade

ISO 14001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione 
ambientale; è di grande rilevanza in tutto il mondo per le 
organizzazioni intenzionate ad operare in modo ecologicamente 
sostenibile.

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Simboli e standard  internazionali

Unità di vendita Peso netto(kg)Cassa 2.16

Peso massimo(kg) Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

2.64 20 x 15 x 16

Packaging

Tipo di pallet LxWxH (m) Casse per strato Strati per pallet Casse per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 0.79 32 4 128

Prodotti correlati

Codice 
Prodotto 

Descrizione Raccoman-
dazione

Si adatta al dispenser

7135      Kimberly-Clark Professional™ Dispenser Detergente Tavoletta WC - Bianco

informazioni

Sito Web www.kcprofessional.it

Numero Customer Service For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Paese d'origine BELGIUM
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