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LANA e DELICATI Lt 2 AMACASA     
 
Imballo da 8 pz 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : flacone in PET colore neutro 
Tappo   : dosatore in PP colore bianco 
Codice articolo  : 100964004982 
Codice EAN prodotto : 8004393004982 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,065  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm:  33 x 12 x 8,5 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 8  flaconi in scatola di cartone colorato pretagliato 
Codice ITF  : 08004393004999 

Peso lordo imballo : kg  16,850 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm:  34 x 25 x 35 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 4 
Imballi per pallet  : 40 
Totale prodotti per pallet : 320 
Peso lordo per pallet : kg  689  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm:  151 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
La nuova formula con proteine della seta e lanolina si prende cura con delicatezza dei tuoi capi più preziosi di lana, seta, 

cachemire e viscosa ad ogni lavaggio. La sua speciale formula deterge delicatamente rispettando le fibre ed i colori, lasciando i 
tuoi capi piacevolmente morbidi e profumati. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
In lavatrice:  non lavare più di 2,5 kg di capi asciutti per carico, non sperare i 40° e utilizzare i programmi per delicati. 
A mano:  sciogliere in acqua fredda o tiepida la dose consigliata. Immergere i capi per un breve ammollo e risciacquare 

abbondantemente con acqua fredda senza torcerli. 
Asciugare in piano, lontano da fonti di calore e mai al sole.  
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 

mailto:info@newfador.it

