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SALE DEUMIDIFICATORE kg 1,000  AMACASA 
 
Imballo da 8 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Sacchetto in PET-PE multicolore 
Codice articolo  : 101005003565 
Codice EAN prodotto : 8004393003565 
Contenuto netto prodotto : kg  1,000 
Peso lordo prodotto : kg  1,020  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  21 x 16  x 6   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 8  sacchetti in scatola di cartone pretagliato bicolore bianco/azzurro 
Codice ITF  : 08004393001097 

Peso lordo imballo : kg  8,500  circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  21,1  x 16,2  x 38,4  
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 14 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 70 
Totale pezzi per pallet : 560 
Peso lordo per pallet : kg  615  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  120  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
Uso interno 

Ideale in bagno, cucina, taverna, camera, camper e barca per rimuove l’umidità in eccesso che può essere causa di muffe, cattivi 
odori, macchie e condense. Questi speciali cristalli ad alto assorbimento sono la soluzione ideale. Grazie alla loro efficace azione 
ASSORBONO L’UMIDITÀ IN ECCESSO RISTABILENDO COSÌ IL GIUSTO EQUILIBRIO, PER UNA MIGLIORE QUALITÀ 
DELL’ARIA. Funzionano in modo naturale e senza l’impiego di alcuna fonte di energia elettrica. 
Uso esterno 

Su aree polverose, in campeggio, in estate e durante il tempo asciutto, i cristalli sparsi sul terreno catturano l'umidità presente 
nell'aria e si trasformano in una soluzione che impregna il terreno mantenendo un’umidità sufficiente a trattenere la polvere verso il 
basso, evitando così che il terreno si asciughi e in caso di vento si sollevino fastidiose nuvole di polvere. 
Su marciapiedi, passi carrai e strade, questi cristalli possono essere usati per sciogliere la neve e il ghiaccio e accelerare il 
processo di scongelamento. 
 
MODALITA’ D’USO 

Tagliare un angolo del sacchetto con una forbice. Togliere il coperchio e versare i cristalli nell’apposita griglia della vaschetta. 
Richiudere il coperchio della vaschetta. Da questo momento il prodotto entra in azione, assorbendo l’umidità in eccesso. Quando 
l’azione deumidificante è esaurita, togliere il coperchio e la griglia e gettare il liquido formatosi nel WC o nel lavandino. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
 

mailto:info@newfador.it

