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TRONCHETTO SPAZZACAMINO kg 1,300 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 101104000001 
Codice EAN prodotto : 8025950421301 
Contenuto netto prodotto : kg  1,300  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,420  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 10 x 9 x 29   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 56  confezioni in BOX di cartone bianco su pedana di legno  di supporto  
Codice ITF  : non previsto 
Peso lordo imballo : kg 80 circa (incluso pedana di legno di supporto) 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 120 x 60 x 40 (incluso pedana di legno di supporto) 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 4 
Strati   : 1 
Imballi per pallet  : 4 
Totale prodotti per pallet : 224 
Peso lordo per pallet : kg  335 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet  : H x L x P in cm : 135 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
L’uso regolare del Tronchetto Spazzacamino serve a eliminare i residui catramosi, ridurre il pericolo di incendi e il rischio di scoppio 
della canna fumaria. Il suo utilizzo equivale ad una pulizia meccanica del vostro camino. Si consiglia l’uso circa ogni 50 accensioni 
e almeno all’inizio ed alla fine di ogni stagione. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
Estrarre il Tronchetto Spazzacamino dalla scatola e, metterlo nel caminetto accendendo i due lati dell’incarto, senza aprirlo. 
Tronchetto Spazzacamino arderà per circa 1 ora e 1/2 emettendo dei fumi che provocano il distacco della fuliggine per azione 
catalitica. 
E’ consigliato anche per cucine economiche, stufe a legna e a carbone. Non utilizzare liquidi infiammabili per accendere il ceppo. 
Non utilizzare per cucinare. Non spezzare. Non spostare una volta acceso. In caso di emergenza spegnere con sabbia o acqua. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 

 


