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SALE per LAVASTOVIGLIE kg 1 AMACASA 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 100607002445 
Codice EAN prodotto : 8004393002445 
Contenuto netto prodotto : kg  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,000 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  15 x 11,5  x 5   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Confezioni per imballo : 12  scatole in confezione termo 
Codice ITF  : 08004393004333 
Peso lordo imballo : kg  12 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  15 x 35 x 21 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 6 
Imballi  per pallet  : 72 
Totale prodotti per pallet : 864 
Peso lordo per pallet : kg  885  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 105 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Sale specifico per Lavastoviglie.  
Per evitare i depositi di calcare sulle stoviglie  all’interno della lavastoviglie i piatti vanno lavati con acqua addolcita ed il Sale per 
Lavastoviglie addolcisce l’acqua in modo efficace evitando così la formazione di una patina biancastra sulle stoviglie, dovuta alla 
presenza di calcare. 
E’ cloruro di sodio privo di impurità e perfettamente solubile. Il suo utilizzo aumenta il potere lavante del tuo detersivo assicurandoti 
stoviglie brillanti e senza aloni. 
Non lascia residui e la sua purezza assicura che il sistema anticalcare funzioni in modo ottimale, rimuovendo i Sali ed i minerali 
presenti nell’acqua che formano i depositi di calcare sulle stoviglie e all’interno della tua lavastoviglie. 
Usare sale specifico per lavastoviglie assicura una migliore qualità di lavaggio, un risparmio di energia elettrica e prolunga la vita 
della tua lavastoviglie. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Versare il Sale per lavastoviglie nell’apposito scomparto, seguendo le indicazione del costruttore della macchina lavastoviglie. 
L’operazione ve ripetuta ogni qualvolta si accende la spia di segnalazione di esaurimento del sale.  
Usare sale specifico e nella giusta quantità aiuta a conservare in ottimo stato la lavastoviglie, a lavare meglio ed evitare i possibili 
danni del calcare.  
Non utilizzare sale da cucina perché non si discioglie completamente e contiene piccoli impurità, che con l’andar del tempo 
possono compromettere il sistema anticalcare della lavastoviglie. 
Prodotto non per uso alimentare. Conservare in luogo asciutto. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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