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AMMORBIDENTE Lavanda Lt 2,000 DERMIS 
 
Imballo da 6 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET bianco 
Tappo   : Dosatore verde 
Codice articolo  : 300905206483 
Codice EAN prodotto : 8003985206483 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,160  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D  in mm : 310  x 105 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 6  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206483 
Peso lordo imballo : kg  13,260 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 320  x 330 x 220 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti per pallet : 300 
Peso lordo per pallet : kg  678  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 175 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
L' Ammorbidente Dermis è un prodotto ideale per distendere le fibre, lasciando gli indumenti gradevolmente profumati. Usato 
nell'ultima fase di lavaggio dei capi, è importante che l’ammorbidente sia un prodotto delicato e compatibile con la pelle, anche 
con la più sensibile. Per tale ragione l'Ammorbidente Dermis è ipoallergenico e soprattutto dermocompatibile.  
Realizzato con materie prime di origine vegetale scelte da fonti rinnovabili, l'Ammorbidente Dermis è Vegan Friendly, ovvero 
dotato della importante certificazione VEGAN OK che garantisce l'assenza, all'interno del prodotto, di sostanze di origine animale. 
L' Ammorbidente Dermis, inoltre, presenta due gradevoli profumazioni biodegradabili, Lavanda e Fiori Bianchi, che donando una 
fresca sensazione di pulito al bucato e che, dopo l'uso, vengono assorbiti nell’ambiente senza lasciar alcun segno, grazie alla 
presenza di tensioattivi, tutti esclusivamente di origine vegetale, trasformati dai microrganismi presenti nell’acqua. 

 
MODALITA’ D’USO 

 
Dosi consigliate per 4/5 kg di bucato / 1 tappo = 45 ml 
Bucato in lavatrice: 45 ml 
Bucato a mano: 35 ml in 10 litri d’acqua 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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