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TAB 5 in 1 LAVASTOVIGLIE  Fustino 120 tabs  
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in  cartone multicolore 
Codice articolo  : 140600100120 
Codice EAN prodotto : 8004383001250 
Contenuto netto prodotto : kg  2,4  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,6 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x D in cm :  22,5 x 20   
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Confezione  per strato : 15 
Strati   : 5 
Confezioni per pallet : 75 
Peso lordo per pallet : kg  215  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  127 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Detersivo in pastiglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri.  
Prodotto per uso professionale. 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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