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START Detersivo Polvere 72 misurini  PRIM  
 
 
 

 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Sacchetto in PE - LD multicolore 
Codice articolo  : 150911000543 
Codice EAN prodotto : 8004383000543 
Contenuto netto prodotto : kg  7,920  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  8,000 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  47 x 27 x 16   
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 9 
Strati   : 11 
Imballi  per pallet  : 100  (99+1) 
Peso lordo per pallet : kg  810  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  130  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Detersivo in polvere per Lavatrice con sapone naturale e potenziato agli enzimi. 
Questo detersivo, ideale per bucati a medie e basse temperature, offre un pulito eccezionale, oltre alla garanzia di un controllo 
qualitativo impareggiabile, grazie ad una scelta mirata di produttori e materie prime che rendono questo prodotto una scelta di 
qualità e risparmio. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

La polvere per lavatrice Start è dosabile direttamente nella vaschetta per il detersivo. Si scioglie subito, senza perdita né residui e 
non richiede dosatori speciali (es. pallina di dosaggio). 
 
Dosaggio per un carico di lavatrice da 4-5 kg: 

 acqua dura:   bucato poco sporco 140 ml 
bucato con sporco di media entità 210 ml 
bucato molto sporco 290 ml 

 acqua media:  bucato poco sporco 110 g 
bucato con sporco di media entità 165 g 
bucato molto sporco 220 g 

 acqua dolce:  bucato poco sporco 90 ml 
bucato con sporco di media entità 130 ml 
bucato molto sporco 170 ml 

 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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