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Potenza in ingresso
• Spinotto: USB

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,179 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 26,4 x 18 x 15,7 cm
• Peso netto: 0,319 Kg
• Tara: 0,86 Kg
• EAN: 87 12581 44187 6
• Numero di confezioni consumatori: 4

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

17 x 24,9 x 5,1 cm
• Peso lordo: 0,248 Kg
• Peso netto: 0,08 Kg
• Tara: 0,168 Kg
• EAN: 87 12581 44186 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
•
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