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CATTURA COLORI  20 fogli  Genio Più Active Deo® 
 
Imballo da 20 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola in cartoncino multicolore  
Codice articolo  : 310913208210 
Codice EAN prodotto : 8003985208210 
Contenuto netto prodotto : 20 fogli 
Peso lordo prodotto : kg  0,046  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in mm :  160 x 115  x 37   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 20  scatole in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08003985206599 
Peso lordo imballo : kg  14 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  235  x 390  x 168 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 13 
Imballi  per pallet  : 130 
Totale prodotti per pallet : 2600 
Peso lordo per pallet : kg  193 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 236 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
Il Cattura Colori Genio Più ti darà la possibilità di lavare in sicurezza bianchi e colorati, senza rischi per i tuoi capi e rispettando 

l'ambiente, grazie ai suoi veli biodegradabili. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Introdurre il panno nel cestello della lavatrice nella misura di 1 foglio per mezzo carico e 2 fogli per uno completo. 
Inserire il bucato dosando il detersivo come d’abitudine. 
Una volta finito il ciclo di lavaggio, rimuovere il foglio e smaltirlo tra i rifiuti domestici. 
Stendere i capi prima possibile. 
Avvertenze: 

Si raccomanda di seguire sempre le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi per la temperatura ed il lavaggio più 
idoneo. 
Lavare separatamente indumenti scuri che potrebbero perdere molto colore utilizzando 2 panni. 
I capi colorati nuovi devono essere lavati separatamente per almeno 5 o 6 volte. 
L’efficacia non è garantita mescolando panni bianchi con colorati che stingono molto ed in caso di eccessiva perdita di colore. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Non prevista dalle normative in vigore per questo tipo di prodotto. 
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