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CANDEGGINA DELICATA Lt 2,000 NONNA ISA 
 
Imballo da 8 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in  HDPE verde chiaro 
Tappo   : Salva Bimbo in PP colore verde chiaro 

Codice articolo  : 900304ISA003 
Codice EAN prodotto : 8032828044265 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,030  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P  in cm : 30 x 9,4 x 12,8 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 8  flaconi in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08032828044265 
Peso lordo imballo : kg  16,640 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  31 x 26,5  x 38,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 9 
Strati   : 4 
Imballi per pallet  : 36 
Totale prodotti per pallet : 288 
Peso lordo per pallet : kg  619  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  139 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
La Candeggina Delicata è ideale per il candeggio e la smacchiatura del bucato più delicato, anche per i capi in seta, lana e colorati.  
 
MODALITA’ D’USO 

 
Bucato a mano 

Versare 100 ml (1 bicchiere) di Candeggina Delicata in 10 litri d’acqua e aggiungere il detersivo. Lavare immedia tamente e 
risciacquare a fondo. Per un bucato perfettamente smacchiato versare direttamente sulle macchie più ostili alcune gocce di 
Candeggina Delicata e procedere al lavaggio senza mai far asciugare il prodotto sui tessuti e senza esposti ai raggi del sole. 
Verificare la resistenza dei colori, versando il prodotto su una parte nascosta del capo, Non usare direttamente su fibbie e bottoni 
metallici e sui capi che devo essere lavati solo a secco. 
Bucato in lavatrice 

Mettere il detersivo per il bucato, fare scorrere l’acqua e aggiungere 100 ml (1 bicchiere) di Candeggina Delicata nella vaschetta 
del detersivo. 
Igiene della casa  

Piccole superfici: versare Candeggina Delicata direttamente sui lavandini e sanitari e risciacquare abbondantemente. 
Grandi superfici: diluire 100 ml di Candeggina Delicata in 8 litri d’acqua per detergere pavimenti e piastre lle. Non versare su 
superfici metalliche, marmo o smalti. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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