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LAVASTOVIGLIE CLEAN Tutto in 1 20+5 Tabs “PRIMO” 
 
Imballo da 12 pz 

 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Scatola rettangolare in cartoncino multicolore 
Codice articolo  : 900608SIS001 
Codice EAN prodotto : 8013038098170 
Contenuto netto prodotto : kg  0,400  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,450 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  13,5 x 14,5  x 6   
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Confezioni per imballo : 12  scatole in scatola di cartone espositore colore bianco 
Codice ITF  : non previsto 
Peso lordo imballo : kg  5,650 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  14  x 38  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  382  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 

 
Perfettamente efficace con ogni tipo di lavastoviglie. Grazie alla sua formula innovativa è in grado di svolgere 
contemporaneamente cinque azioni pulenti su piatti e stoviglie: deterge a fondo, rimuove le incrostazioni più resistenti, sgrassa le 
superfici, deodora, igienizza e funziona anche come anticalcare. 
Clean Tutto in 1 è anche attento alla spesa e all’ambiente: grazie alle pastiglie monodose garantisce lavaggi perfetti senza spreco 
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 o direttamente nel cestello porta posate. Una 
pastiglia è sufficiente per qualsiasi durezza d’acqua. 
Utilizzare con i normali programmi di lavaggio (50° - 65°) per un risultato ottimale. 
Con il programma corto ed acqua particolarmente dura la pastiglia potrebbe non sciogliersi completamente.. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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