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LAVATRICE Fiori Bianchi Lt 2,000 DERMIS 
 
Imballo da 4 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

 
Tipo  confezione  : Flacone in PEHD bianco 
Tappo   : Dosatore verde 
Codice articolo  : 300905206452 
Codice EAN prodotto : 8003985206452 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,160  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in mm : 325  x 148 x 83 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 4  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206452 
Peso lordo imballo : kg  8,940 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 335  x 176 x 329 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 14  
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 70 
Totale prodotti per pallet : 280 
Peso lordo per pallet : kg  640  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 149 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
La linea Lavatrice Dermis presenta una innovativa formula plus ottenuta grazie al rigoroso uso di materie prime di origine 
vegetale scelte e selezionate con grande attenzione da fonti rinnovabili.  
La linea Lavatrice Dermis, ipoallergenica, rispetta e non altera la naturale delicatezza e sensibilità della pelle, anche quella dei più 
piccoli. La linea è ideale per capi delicati, rispetta le fibre e protegge i colori mantenendoli puliti, morbidi ed inalterati nel tempo. 
Invincibile su tutte le macchie già a basse e medie temperature, l'utilizzo della linea Lavatrice Dermis assicura un cospicuo 
risparmio energetico e soprattutto una notevole riduzione dell'impatto ambientale.  
Dotata, infatti, dell'indispensabile certificazione VEGAN OK, la linea Lavatrice Dermis è ottima per detergere delicatamente e a 

fondo qualsiasi tipo di bra, eliminando cattivi odori e lasciando sugli indumenti una piacevole profumazione ai Fiori Bianchi.  
Il profumo aggiunto nella composizione dei prodotti della linea Lavatrice Dermis è completamente biodegradabile. 

 
MODALITA’ D’USO 

 
Dosi consigliate per 4/5 kg di bucato in lavatrice / 1 tappo = 50 ml 
      Poco sporco Molto sporco 
Acqua dolce 0-15°F         50 ml        75 ml 
Acqua media 16-25°F         64 ml        85 ml 
Acqua dura > 25°F           75 ml       100 ml 
Bucato a mano: diluire le dosi sopra indicate in 10 litri d’acqua 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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