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LAVATRICE Classico Lt 4,000  PRIM 
 
Imballo da 4 pz  
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PEHD colore neutro 
Tappo   : dosatore in PP colore bianco perlato 
Codice articolo  : 150904005186 
Codice EAN prodotto : 8003985005185 
Contenuto netto prodotto : Lt  4,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 4,250 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm 33 x 19 x 11 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 4  flaconi in scatola di cartone colore avana 
Codice ITF  : 8003985015184 
Peso lordo imballo : kg 17,500 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  35,7 x 40 x 22,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi  per strato  : 10 
Strati   : 4 
Imballi  per pallet  : 40 
Totale prodotti per pallet : 160 
Peso lordo per pallet : kg  715 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 160 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO  

 
La nuova formula del Lavatrice Classico Lindor garantisce un bucato pulito in profondità già alle basse temperature, rispettando i 
tessuti ed i colori, con una fragranza ancora più intensa per un bucato più profumato. 
Consigli d’uso - Seguire sempre le istruzioni di lavaggio e le temperature indicate sull’etichetta dei capi, separando i bianchi dai 

colorati per un risultato ottimale di lavaggio. Non usare su lane e seta. 
Rispetta l’ambiente - Non caricare la lavatrice con pochi capi. Consulta le istruzioni per il dosaggio. Lava a bassa temperatura. 

Ricicla l’imballaggio.. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
DOSI CONSIGLIATE per 4-5 kg di bucato in lavatrice  /  1 Tappo = 50 ml 
Tipo di sporco    Poco sporco Sporco normale  Molto sporco 
Durezza dell’acqua 
  Dolce     55 ml  75 ml   110 ml 
  Media    75 ml  95 ml   140 ml 
  Dura    95 ml  110 ml   155 ml 
Per un bucato maggiore o uguale a 6-7 kg. aggiungere 50 ml 
Bucato a mano: 50 ml in 10 litri d’acqua 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
 


