
Scheda Tecnica Prodotto

Scala Candeggina classica 2,5 L

EAN

8006130501778

Categorie

Cucina e bagno
Detergenti generici
Altro detergente

Caratteristiche

Sbiancante per i tessuti

Igienizzante per tutta la casa

Componenti

Ingredienti

Contiene (Reg. 648/2004)

< 5% Sbiancanti a base di cloro

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Confezione richiudibile

Brand standardizzato

Brand : Scala

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Litri



Dimensioni

Altezza scaffale : 308
Larghezza scaffale : 127
Profondità scaffale : 117

Peso

Peso Lordo : 2722

Formato numerico

Formato numerico : 2.5

Merchandising prodotto

Altezza : 308
Larghezza : 127
Profondità : 117

Brand

Scala

Dimensioni imballaggio

2,5

Unità (testo libero)

L

Assistenza telefonica

Tel. +39 054 5935511

Indirizzo web

www.decoindustrie.it

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Prodotto e distribuito da: Deco Industrie Via Caduti del lavoro, 2 Bagnacavallo
(RA) Italy
Preparazione e uso : Istruzioni per l'uso: A mano: versare 1 bicchiere di prodotto in una bacinella con
10 litri d'acqua prima di immergere la biancheria. Lasciare i capi in ammollo secondo necessità e
risciacquare accuratamente. In lavatrice: per lavatrici con candeggio automatico seguire le
istruzioni del fabbricante. Per le altre selezionare il ciclo di lavaggio più breve: mentre la lavatrice
carica l'acqua versare 1-2 bicchieri di prodotto nella vaschetta poi introdurre la biancheria nel



cestello. Dopo la centrifuga si può procedere con il normale ciclo di lavaggio aggiungendo il
detersivo. Per la pulizia della casa: Versare 1-2 bicchieri di prodotto in 1 litro d'acqua per la pulizia e
l'igiene di bagni, pavimenti. Un bicchiere corrisponde a circa 100ml. Importante: Non utilizzare per i
capi in lana, seta e sui tessuti con colori non resistenti. Per verificare la tenuta dei colori si consiglia
di provare prima su una parte nascosta del capo. Non usare Scala Candeggina pura su metalli,
marmo e superfici smaltate.
Restituire a : Deco Industrie Via Caduti del lavoro, 2 Bagnacavallo (RA) Italy Tel. +39 054 5935511
www.decoindustrie.it
Marketing brand : Scala progetto per il pulito
Avvertenze di sicurezza : Irritante Pericoloso per l'ambiente Avvertenze: - Irritante per gli occhi e la
pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici. - Conservare fuori dalla portata dei bambini. -
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con acqua, sapone. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non mescolare con acidi. - Attenzione! Non utilizzare in
combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). In caso di necessità
contattare: Numero Verde 800 855070

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Tedesco

  

  




