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SUPERBIANCO Additivo kg 0,500 PRIM 
 
Imballo da 24 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 150904001526         
Codice EAN prodotto : 8004383001526 
Contenuto netto prodotto : kg  0,500  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,560 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  20 x 14,5  x 5   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 24  scatole in scatola di cartone a vassoio 
Codice ITF  : 08004383001533 
Peso lordo imballo : kg  13,500 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  40  x 30  x 32 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 8 
Strati   : 4 
Imballi  per pallet  : 32 
Totale prodotti per pallet : 768 
Peso lordo per pallet : kg  432 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 175 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Additivo sbiancante profumato per una efficace azione sbiancante, detergente e igienizzante.  
L’azione combinata dell’ossigeno attivo e degli enzimi agisce anche in acqua fredda penetrando nel cuore delle macchie, 
eliminandole senza lasciare aloni, rispettando i tessuti ed i colori. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
In lavatrice:  
Con detersivo in polvere: aggiungere 3 cucchiai colmi di Superbianco ogni 5 kg di biancheria asciutta. 
Con detersivo liquido: aggiungere al detersivo abituale 3 cucchiai colmi di Superbianco nella vaschetta del lavaggio o nella 

pallina dosatore dopo aver inserito il detersivo liquido. 
Bucato a mano: aggiungere al detersivo abituale 3 cucchiai di Superbianco (70 g) ogni 10 litri di acqua molto calda avendo cura di 

sciogliere bene il prodotto. Immergere i capi e lasciarli in ammollo per 2-3 ore. Sciacquare a fondo dopo il lavaggio. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 


