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BUCATO A MANO Sapone naturale e Fiori di campo Lt 1,000 DERMIS 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET bianco 
Tappo   : Dosatore verde 
Codice articolo  : 300905206445 
Codice EAN prodotto : 8003985206445 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,090  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 284  x 116 x 63 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206445  
Peso lordo imballo : kg  13,380 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 290  x 375 x 234 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg  684  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 160 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
La linea Dermis Bucato a mano è un importante alleato che presenta una formula studiata ad hoc per detergere in profondità e 
rendere soffici e profumati anche i capi più delicati. Ideale per lavare a mano vestiti bianchi e colorati a medie e basse 
temperature, con un notevole risparmio energetico, la linea Dermis Bucato a mano è arricchita di Sapone Naturale e Fiori di 
Campo per donare ai capi di tutta la famiglia una piacevole sensazione di pulito e un fresco profumo.  
La linea Dermis Bucato a mano è ipoallergenica e realizzata con materie prime di origine vegetale scelte con cura da fonti 
rinnovabili. La biodegradabilità dei componenti e la sua formula plus, con ingredienti naturali, lo rendono un prodotto a basso 

impatto ambientale e imbattibile contro le macchie più difficili da trattare.  
La linea Dermis Bucato a mano è dotata dell'importante certificazione VEGAN OK che attesta l’assenza di sostanze di origine 
animale. 

 
MODALITA’ D’USO 

 
Seguire i seguenti dosaggi / 1 Tappo = 25 ml 
    BUCATO a MANO  IN LAVATRICE 

Acqua dolce 0-15°F  45 ml in 10 litri d’acqua              65 ml 
Acqua media 16-25°F  50 ml in 10 litri d’acqua              75 ml 
Acqua dura > 25°F  65 ml in 10 litri d’acqua                                85 ml 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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