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CANDISH Ossigeno Attivo 20 Tabs / kg 0,500  AMACASA 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in  cartone multicolore 
Codice articolo  : 100908001608 
Codice EAN prodotto : 8004393001608 
Contenuto netto prodotto : kg  0,500  (+/- 5%)  
Peso lordo prodotto : kg  0,510 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  13,8 x 15  x 6,5   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Confezioni per imballo : 12  scatole in scatola di cartone bianco 
Codice ITF  : 08004393001615 
Peso lordo imballo : kg  6,120 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  14,5  x 40  x 30,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Pallet   : EPAL 
Imballi per strato  : 8 
Strati   : 8 
Imballi  per pallet  : 64 
Totale prodotti per pallet : 768 
Peso lordo per pallet : kg  407 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  135  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Candish rilascia ossigeno attivo che rimuove con efficacia le macchie più difficili da tessuti bianchi e colorati. Non usare su lana e 
seta. E’ efficace con qualunque detersivo. Ottimo per la biancheria. 
L’incarto idrosolubile impedisce il contratto del prodotto con le mani e si scioglie in acqua, anche fredda in pochi secondi. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Inserire una pastiglia di Candish nel cestello della lavatrice (in caso di macchie particolarmente difficili inserire 2 pastiglie): 
Per ammollo: sciogliere una pastiglia in 4 litri di acqua tiepida (max 40°C) (2 pastiglie in caso di macchie particolarmente difficili); 

tenere in ammollo i tessuti colorati per almeno 30 minuti (max 60 minuti), per i tessuti bianchi almeno 1 ora (max 6 ore), quindi 
risciacquare e lavare normalmente con il detersivo a mano o in lavatrice. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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