
Scheda Tecnica Prodotto

Scala Piatti sgrassante con succo di limone 1250 ml

EAN

8006130501907

Categorie

Cucina e bagno
Accessori da lavanderia
Detergenti per il lavaggio non in lavatrice

Componenti

Ingredienti

Contiene (Regolamento CE 648/2004):

<5% Tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri

Altri componenti: profumo (limonene)

Conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine)

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Confezione richiudibile

Brand standardizzato

Brand : Scala

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Millilitri



Dimensioni

Altezza scaffale : 286
Larghezza scaffale : 122
Profondità scaffale : 70

Peso

Peso Lordo : 1340

Formato numerico

Formato numerico : 1250

Merchandising prodotto

Altezza : 286
Larghezza : 122
Profondità : 70

Brand

Scala

Dimensioni imballaggio

1250

Unità (testo libero)

ml

Assistenza telefonica

0545/935511

Indirizzo web

www.detersiviscala.it

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Deco Industrie S. Coop. P.A. Via Caduti del Lavoro, 2 Bagnacavallo (RA)
Preparazione e uso : Dose raccomandata per 5 litri d'acqua Un cucchiaio corrisponde circa a 10 ml di
prodotto Acqua - Acqua dolce (0-15°F) / Acqua media (15-25°F) / Acqua dura (>25°F) Piatti poco
sporchi - 10ml / 15ml / 20ml Piatti sporchi - 15ml / 20ml / 25ml
Restituire a : Deco Industrie S. Coop. P.A. Via Caduti del Lavoro, 2 Bagnacavallo (RA) Tel.
0545/935511 www.detersiviscala.it
Marketing prodotto : Sgrassa a fondo lo sporco più tenace e difficile dalle tue pentole. Elimina gli odori



più forti e duraturi. Delicato sulle mani.
Marketing brand : Scala soluzioni per il pulito
Avvertenze di sicurezza : Irritante Attenzione: - Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. - Tenere
fuori dalla portata dei bambini. - Proteggere gli occhi e il viso. - 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. - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. -
Smaltire il prodotto in accordo con le leggi locali. In caso di emergenza contattare il C.A.V. di
Niguarda: Tel. 02/66101029
Denominazione di Vendita : Detersivo per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie

Dichiarazioni

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

  

  


