
Scheda Tecnica Prodotto

Marr Lavatrice Liquido 4 kg

EAN

8023697207608

Categorie

Cucina e bagno
Accessori da lavanderia
Detergenti liquidi

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Bottiglia in plastica

Brand standardizzato

Brand : Marr

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Chilogrammi

CLP Regulation

punto esclamativo : Attenzione

Dimensioni

Altezza scaffale : 385
Larghezza scaffale : 187
Profondità scaffale : 115

Peso



Peso Lordo : 4011

Formato numerico

Formato numerico : 4

Merchandising prodotto

Altezza : 385
Larghezza : 187
Profondità : 115

Brand

Marr

Dimensioni imballaggio

4

Unità (testo libero)

Kg

Note

Indirizzo produttori : Prodotto da: Host s.r.l. Via Falzarego, 15/A 20021 Baranzate (MI) Tel. 02 9981025
per Marr S.p.A.
Preparazione e uso : Dosi consigliate per kg. 4-5 di bucato Durezza acqua in gradi francesi: Dolce 0°
/15° | Tappo (g. 180): 3/4 Durezza acqua in gradi francesi: Media 15° /25° | Tappo (g. 180): 1 Durezza
acqua in gradi francesi: Dura <25° | Tappo (g. 180): 1 e 1/2 Modalità d'uso. Pretrattamento macchie.
In caso di macchie ostinate (tipo unto, sudore, colli di camicie) spalmare un pò di detersivo sui punti
sporchi prima del lavaggio. Bucato a mano. Versare il detersivo in acqua fredda o tiepida, lasciare in
ammollo per circa 30' e procedere al lavaggio. Bucato in lavatrice. Non versare nel prelavaggio.
Versare la dose consigliata nella vaschetta del lavaggio preferibilmente mentre già scorre l'acqua,
oppure direttamente nel cestello.
Marketing prodotto : Particolarmente efficace alle basse e medie temperature di lavaggio. Grazie alla
sua formula liquida concentrata, si diffonde subito nell'acqua, penetra fino al cuore delle fibre,
scioglie lo sporco e garantisce il pulito perfetto e profondo a tutto il bucato, bianco e colorato.
Marketing brand : Gruppo Marr
Avvertenze di sicurezza : Attenzione Codici di indicazioni di pericolo: H315 - Provoca irritazione
cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. Consigli di prudenza: Prevenzione P280 -
Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. Reazione P305+P351+P338 IN
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione
degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene: Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl
derivs., sodium salts, Sodium laurylether sulphate, Fatty acids, coco, potassium salts, tetrasodium
2,2',2'',2'''-(ethane- 1,2-diyldinitrilo) tetraacetate Prodotto ad uso professionale Conforme al
regolamento del 648/2004 e mod. Non contiene fosforo, P<0,5%



Dichiarazioni

Lingue sull'imballaggio: Italiano

  

  


