SCHEDA TECNICA
Prodotto:

LIMONELLO LAVASTOVIGLIE TABS

Formato :

750 g (n. 50 Tabs da 15 g)

Codice EAN:

8003640019205

Codice prodotto:

1PFBITO1920S0

codice ITF: 18003640019202
Data emissione 01-09-2020

Descrizione del prodotto:
Limonello pastiglie è un prodotto da utilizzare solo in macchina lavastoviglie.
Limonello pastiglie lavastoviglie regular è efficace già a basse temperature (50/55°C).
La nuova formula di queste pastiglie al profumo di limone sgrassa, rimuove lo sporco
senza aggredire acciaio, porcellana, ceramica, plastica o vetro.
Composizione chimica:
5-15%
<5%
Altri componenti

Sbiancanti a base di ossigeno
Tensioattivi non ionici, policarbossilati,
Enzimi, profumo

Aspetto:
Pastiglia bistrato bianca/ verde al profumo di limone.
Modalità d'impiego:
1 pastiglia = 1 lavaggio = 15 g*
*dosaggio per un lavaggio a pieno carico (12 coperti), sporco normale, tutte le durezze
dell’acqua
- Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie e verificare la pulizia del filtro
- Caricare la lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore dell’elettrodomestico
- Inserire la pastiglia nell’apposita vaschetta – non è necessario rimuovere la pastiglia
dall’involucro protettivo
- Non introdurre la pastiglia se non viene effettuato il lavaggio immediatamente
- Selezionare il programma di lavaggio più opportuno in relazione alla dimensione del
carico ed al tipo di sporco
- Non mettere la pastiglia sul fondo della lavastoviglie o nel cestello delle posate
- Utilizzare la lavastoviglie seguendo le istruzioni del costruttore.
ATTENZIONE: verificare sempre che le stoviglie siano adatte al lavaggio in macchina
lavastoviglie. Non lavare in lavastoviglie oggetti in cristallo, legno, alluminio, rame e
stoviglie decorate
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Segue: LIMONELLO LAVASTOVIGLIE TABS AZIONE TOTALE 750 g
1PFBITO1920S0 Data emissione 01-09- 2020

Composizione degli imballi:
Descrizione

Pastiglia bi-strato
bianca/verde con film
idrosolubile

Peso netto pastiglia

g 15

TABS:

ASTUCCIO da
Contenuto netto
50 Tabs:
Peso lordo
Materiale

g 750
g 850
Cartoncino in micro
onda con apertura a
strappo superiore
esternamente stampato
lucido

Stampa
Dimensioni mm LPH
Chiusura sup/inf

Sei colori
192x63x136

CARTONE:

Tipo
Chiusura
Dimensioni LPH
Contenuto
Peso lordo

Vassoio espositore
Colla
mm 195x392x80
Pz. 6
Kg 5,170

PALLET:

Tipo
Unità Di Carico
Imballi per strato
Strati per pallet
Dimensioni
Contenuto in astucci

Eur-Epal
Fasciata con film estensibile

Peso complessivo

Kg 795

Colla

12
12 (6+6)
cm 120x80x196 LPH
864

Composizione pallet

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti vengono dati secondo le nostre attuali
migliori conoscenze ma senza alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La ditta BIOCHIMICA si riserva la facoltà di apportare
modifiche al prodotto, dettate da cause di forza maggiore, senza darne preavviso.
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