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DERMIS VERDE DETERSIVO BUCATO LANA E DELICATI 1 LT FIORI DI ROSA 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET 1 lt bianco. 
Tappo   : tappo dosatore  in PP verde. 
Codice Moroni                   :             D05 
Codice EAN prodotto : 8003985206421 
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 : 08003985206421 
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 BUCATO A MANO - Lana e delicati 
La linea Lana e delicati Dermis è ideale per capi delicati quali seta, lana e biancheria intima, 
ovvero per tutti gli indumenti che richiedono una particolare attenzione durante le fasi di lavaggio, 
perché rimangano morbidi e soffici nel tempo come appena acquistati. 
I tensioattivi della linea Lana e delicati Dermis sono totalmente di origine vegetale e pertanto 
completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004/CE), pensati quindi per 
detergere in profondità gli abiti, nel pieno rispetto dell'ambiente, evitandone l'infeltrimento e 
lasciando sul capo una piacevole sensazione di pulito che profuma di Fiori di rosa. 
La linea Lana e delicati Dermis, provvista della fondamentale certificazione VEGAN OK, è 
ipoallergenica. 
La sua comprovata delicatezza sulla pelle, lo rende un prodotto ideale per il trattamento dei 
capi dei bambini. 
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