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CARBONELLA kg 2,500 LINDOR 
 
Imballo da 7 pz 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Tipo confezione  : Sacchetto in carta colorato 
Codice articolo  : 131125102117 
Codice EAN prodotto : 8004383102117 
Contenuto netto prodotto : peso netto all’origine kg  2,500  (prodotto soggetto a calo naturale) 
Peso lordo prodotto : peso lordo all’origine kg  2,550  (prodotto soggetto a calo naturale) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  39 x 17 x 15 
 

IMBALLO PRIMARIO 
 
Prodotti per imballo : 7  sacchetti in sacco di PVC 
Codice ITF  : non previsto 
Peso lordo imballo : kg  17,900 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  17 x 80 x 39 
 

PALLETTIZZAZIONE 
 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 3  
Strati   : 5 + 5 
Imballi per pallet  : 15 + 15 (2 pallet sovrapposti) 
Peso lordo per pallet : kg  577  circa (compreso peso 2 pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  200 x 80 x 120  circa (compreso altezza 2 pallet) 
 

DESTINAZIONE D’USO 

  
Carbone di legna per grill e barbecue. 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Per accendere il barbecue si consiglia di usare solo prodotti appositamente creati per accendere il fuoco. 
Attenzione. Non utilizzare alcool, né petroli, né benzina per accendere o riaccendere il fuoco. 
Si consiglia di accendere il barbecue in spazi ben aerati. 
Non lasciare il barbecue incustodito in presenza dei bambini. 
Coprire il fondo della griglia con uno strato di carbone di legna.  
Dopo 3/5 minuti dall’accensione aggiungere lentamente carbone. 
Iniziare a grigliare solo dopo che il carbone è coperto da un finissimo velo di cenere, che è il segno sicuro delle giusta 
temperatura. 
 

SCHEDA DI SICUREZZA 
 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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