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DERMIS VERDE DETERGENTE BAGNO 1 LT LAVANDA 
 
Imballo da 12 pz 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET 1 lt bianco. 
Tappo   : tappo dosatore  in Pericap verde. 
Codice Moroni                   :             D04 
Codice EAN prodotto : 8003985206551 
Contenuto netto prodotto : Lt  1  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,06 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  28 x 11 x 5.5   
 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti  per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone colorata 
Codice ITF prodotto : 08003985206551 
Peso lordo imballo : kg  13 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 29 x 23 x 37 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  :             10 
Strati   :             5 
Imballi per pallet  : 50 
Totale prodotti per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg 670  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  160 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 

DERMIS LINEA CASA · BAGNO  
 

La linea Casa Dermis è realizzata solo con materie prime vegetali di origine controllata scelte con 
cura da fonti rinnovabili. Provvista della fondamentale certificazione VEGAN OK, nel pieno 
rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori, tutti i prodotti di questa linea sono studiati e 
realizzati con formule innovative ipoallergeniche. 
Inoltre, i tensioattivi presenti nei prodotti Dermis hanno esclusivamente origine vegetale, 
caratteristica che li rende biodegradabili e in linea con il regolamento 648/2004/CE. 
La linea Casa Dermis Bagno si presenta in eleganti confezioni in PET, anch'esse riciclabili, e 
con una gradevole profumazione alla lavanda che renderà piacevole il suo uso quotidiano. È 
importante sottolineare che tutti i profumi aggiunti nella composizione dei prodotti di questa linea 
sono completamente biodegradabili. 
La linea Casa Dermis è ideale per rimuovere lo sporco più ostinato, senza strofinare, grazie alla 
sua formula innovativa Plus che permette di rendere brillanti tutte le superfici del tuo bagno, 
eliminando la formazione del calcare. 
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