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CANDEGGINA Classica Lt 2,000  PRIM  
 
Imballo da 6 pz 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in  HDPE colore bianco 
Tappo   : Salva Bimbo in PP colore blu  

Codice articolo  : 150305102056  
Codice EAN prodotto : 8004383102056 
Contenuto netto prodotto : Lt  2,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  2,050  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm :  28,8 x 9,4 x 11 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 6  flaconi in scatola di cartone avana 
Codice ITF  : 08004383000079  
Peso lordo imballo : kg  12,570 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in mm :  300 x 297 x232 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi  per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi  per pallet  : 60 
Totale pezzi per pallet : 360 
Peso lordo per pallet : kg  770  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  165  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come igienizzante. 
 
Questa Candeggina contiene Sodio Ipoclorito esente da mercurio, poiché prodotto con celle a membrana. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Bucato a mano: diluire 1 bicchiere (100 ml) di Candeggina ogni 5 litri di acqua fredda (in presenza di macchie ostinate, caffè, vino, 

frutta, aumentare la dose). Immergere i capi e lasciarli in ammollo a seconda della necessità. Risciacquare e procedere con 
l’abituale lavaggio. 
Non usare il prodotto puro sui tessuti. Non usare il prodotto su lana e seta. Non usare il prodotto insieme ad acidi, detersivi, 
ammoniaca e sapone. 
Bucato in lavatrice: per macchine con candeggio automatico: seguire le istruzioni del fabbricante. Per le altre mettere tutti i capi 

bianchi in lavatrice e selezionare il ciclo di lavaggio più breve. Mentre scorre l’acqua, versare un bicchiere  di Candeggina nella 
vaschetta del detersivo, senza aggiungere il detersivo. Dopo la centrifuga aggiungere il resto del bucato, procedere poi al lavaggio 
con il solito ciclo e abituali detersivi. 
Igiene della casa e degli ambienti: per l’igiene quotidiana delle superfici dure, di pavimenti, piastrelle e sanitari, diluire 1 bicchiere 
di Candeggina ogni 2 litri di acqua. Per il WC, versare 1 bicchiere di Candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi risciacquare. 

Attenzione! Non utilizzare pura su superfici metalliche. Non utilizzare su legno e superfici delicate. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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