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TAB 5 in 1 LAVASTOVIGLIE  16 Tabs AMACASA 
 
Imballo da 12 pz 

 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 100608003046 
Codice EAN prodotto : 8004393003046 
Contenuto netto prodotto : kg  0,320  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,350  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  13,5 x 14  x 5   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Confezioni per imballo : 12  scatole in scatola di cartone  espositore colore bianco 
Codice ITF  : 08004393003053 
Peso lordo imballo : kg  4,400 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  14,5  x 30 x 29,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 8 
Strati   : 8 
Imballi  per pallet  : 64 
Totale prodotti per pallet : 768 
Peso lordo per pallet : kg  302  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  131  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Detersivo in pastiglie per Lavastoviglie.  
Ideale per tutti i tipi di lavastoviglie. La nuova formula avanzata permette di ottenere risultati senza confronti su piatti e stoviglie, 
Elimina le incrostazioni più difficili, scioglie grasso e unto, smacchia e sanitizza le stoviglie. La pratiche pastiglie monodose 
garantiscono i migliori risultati di lavaggio senza sprechi inutili di detersivo. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Eliminare dai piatti gli avanzi di cibo. 
Caricare la lavastoviglie secondo le istruzioni del costruttore. 
Togliere la pastiglia dall’involucro protettivo e metterla nella vaschetta del detersivo. 
Se la vaschetta dovesse risultare troppo piccola mettere la pastiglia direttamente nel cestello porta posate o sul fondo della 
lavastoviglie senza effettuare il prelavaggio. 
Una pastiglia è sufficiente per qualsiasi durezza d’acqua. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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