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ECO CANDEGGINA Densa Verde Lt 0,900  DERMIS   
 
Imballo da 15 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in  PET colore bianco slevverato 
Tappo   : Push pull in PP colore bianco/giallo  
Codice articolo  : 300306206629  
Codice EAN prodotto : 8003985206629 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,900  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,970  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D in mm :  275 x 75  
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 15  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206629  
Peso lordo imballo : kg  15,000 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  285 x 385 x 235 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi  per strato  : 10 
Strati   : 6 
Imballi  per pallet  : 60 
Totale pezzi per pallet : 900 
Peso lordo per pallet : kg  920  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  185  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
La candeggina che rispetta la natura. 
 
ECO CANDEGGINA DENSA VERDE è il prodotto ideale per la pulizia dei pavimenti e delle superfici dure quali marmo, ceramiche, 
sanitari, lavandini e vasche da bagno. Il nuovo modo green di pulire, la ECO CANDEGGINA DENSA VERDE utilizza la forza 
sbiancante e pulente dell’ossigeno completamente ecosostenibile, perché genera soltanto ossigeno ed acqua, rispettando le 

superfici, i tessuti e l’ambiente. Utilizzabile anche per candeggio in lavatrice o bucato a mano.  
CON PROFUMO ALLERGENICO E VEGAN FRIENDLY  
I tensioattivi presenti in ECO CANDEGGINA DENSA VERDE sono tutti esclusivamente di origine vegetale e vengono trasformati 

dai microrganismi presenti nell’acqua, sono quindi facilmente e completamente biodegradabili (in base al regolamento 
648/2004/CE). Come tutti i prodotti della linea DERMIS L’ ECO CANDEGGINA DENSA VERDE contiene soltanto profumi 
ipoallergenici Vegan Friendly e Nichel, Cromo, Cobalto e Piombo Tested, ha superato quindi tutti i test che ne certificano 

l’assenza di metalli pesanti e pericolosi per l’ambiente. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Bucato a mano 

Versare 100 ml (1 bicchiere) di Eco Candeggina Densa verde  in 10 litri d’acqua e aggiungere il detersivo. Lavare immediatamente 
e risciacquare a fondo.  
Per un bucato perfettamente smacchiato versare direttamente sulle macchie più ostili alcune gocce di Eco Candeggina e 
procedere al lavaggio senza mai far asciugare il prodotto sui tessuti e senza esposti ai raggi del sole.  
Verificare la resistenza dei colori, versando il prodotto su una parte nascosta del capo, Non usare direttamente su fibbie e bottoni 
metallici e sui capi che devo essere lavati solo a secco. 
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Bucato in lavatrice 

Mettere il detersivo per il bucato, fare scorrere l’acqua e aggiungere 100 ml (1 bicchiere) di Eco Candeggina Denso verde nella 
vaschetta del detersivo. 
Igiene della casa  

Piccole superfici: versare Eco Candeggina Denso verde direttamente sui lavandini e sanitari e risciacquare abbondantemente. 
Grandi superfici: diluire 100 ml (1 bicchiere) di Eco Candeggina in 8 litri d’acqua per detergere pavimenti e piastrelle. Non versare 
pura su superfici metalliche, marmo o smalti. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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