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PIATTI  Limone verde Lt 1,000 DERMIS 
 
Imballo da 10 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone PET neutro 
Tappo   : Push-pull in PP colore bianco/verde 
Codice articolo  : 300606206513 
Codice EAN prodotto : 8003985206513 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,080  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in mm :  225 x 120 x 80 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 10  flaconi in scatola di cartone colorato 
Codice ITF  : 08003985206513 
Peso lordo imballo : kg  11,100 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  235 x 250 x 410 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 6 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 600 
Peso lordo per pallet : kg 681  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  156  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO  

 
La linea Piatti Dermis è ideale per rendere più facili e veloci le operazioni di pulizia delle stoviglie. Presenta una formula ad alta 
concentrazione di attivo che sgrassa e deterge no in fondo le stoviglie, in modo rapido ed efficace più di un normale sapone 

per piatti.  
L'ipoallergenica linea Piatti Dermis rilascia un’abbondante schiuma che garantisce pulizia e brillantezza per piatti, pentole, 
posate e bicchieri. I tensioattivi presenti, tutti rigorosamente di origine vegetale, trasformati dai microrganismi presenti nell’acqua 
e quindi completamente biodegradabili, fanno sì che la linea Piatti Dermis rispetti profondamente l’ambiente e la pelle più delicata, 

non trascurando l'importanza che l'efficacia riveste nella scelta di tale prodotto.  
La linea Piatti Dermis è imbattibile contro grasso, sporco e cattivi odori, consentendo però, dopo aver lucidato per bene le 

stoviglie ed eliminato i residui di cibo, la dispersione nell’ambiente senza alcun impatto negativo, dal momento che gli avanzi si 
biodegradano rapidamente senza lasciare alcuna traccia.  
Il profumo Limone verde, è anch’esso totalmente biodegradabile. La certificazione VEGAN OK concessa alla linea Piatti 
Dermis, che attesta non vi sono sostanze di origine animale in questi prodotti, è la prova che tale prodotto è Vegan Friendly.. 

 
MODALITA’ D’USO 
 

Per lavare nel rispetto dell’ambiente e della natura si consiglia di non utilizzare l’acqua corrente , ma versare 1 o 2 cucchiai in 5 litri 
d’acqua calda prima di immergere le stoviglie. 
(1 cucchiaio da tavola = 10 grammi) 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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