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SALVA COLORE Ecologico fogli 20x12 ECO READY 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo confezione  : Astuccio in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 160906006474 
Codice EAN prodotto : 8004393006474 
Contenuto netto prodotto : 20 fogli 
Peso lordo prodotto : kg  0,068  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  16 x 11,6  x 3,7   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12 astucci in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08004393006481 
Peso lordo imballo : kg  0,966 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  16,9  x 25  x 23,8 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 15 
Strati   : 6 
Imballi per pallet  : 90 
Totale prodotti per pallet : 1080 
Peso lordo per pallet : kg  105 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 120 x 80 x 117  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Realizzato con 100% di fibre naturali, garantisce la protezione dei colori nel rispetto dell’ambiente. 
Con la sua tecnologia, il foglio intrappola i colori dispersi nell'acqua, impedendo ai residui di colore di depositarsi su altri capi, 
assicurando la massima protezione contro gli incidenti di lavaggio.  
Il SALVA COLORE ti permette di lavare diversi colori insieme, risparmiando tempo ed energia. La sua efficacia è garantita su tutti i 
tessuti, anche nei bucati bianchi, eliminando l’effetto grigio. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
- Aprire ed inserire il foglio sul fondo del cestello: 1 foglio per mezzo carico e 2 fogli per carico completo. L’inserimento in 

una rete salvabucato è utile per impedire l’eventuale entrata nel filtro della lavatrice. 
- Inserire il bucato, aggiungere il detersivo nelle quantità abituali e impostare il programma di lavaggio. 
- Rimuovere e smaltire il foglio a fine lavaggio. 
- Stendere i capi prima possibile. 
 
Avvertenze: 

Alcuni tessuti sono più suscettibili alla perdita di colore: capi scuri e intensamente colorati, il cotone e tessuti non resistenti al 
lavaggio. Per questi capi è raccomandato l’uso di un maggior numero di foglietti. I capi colorati nuovi devono essere lavati 
separatamente per 5 o 6 volte. 
L’efficacia non è garantita mescolando capi bianchi con capi colorati che stingono molto ed in caso di eccessiva perdita di colore. 
Seguire sempre le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi per il ciclo e la temperatura di lavaggio. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Non prevista dalle normative in vigore per questo tipo di prodotto. 
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