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Specifiche tecniche
• Contenuto: Gel detergente, 200ml

Accessori
• Manuale dell'utente: 3 lingue

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 35152 6
• Numero di confezioni consumatori: 18
• Peso lordo: 7,2 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 50 x 33 x 27,5 cm
• Peso netto: 5,04 Kg
• Tara: 2,16 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 35150 2

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,8 x 22,2 x 6,1 cm
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Peso netto: 0,28 Kg
• Tara: 0,06 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 35151 9
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 1,16 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 31 x 24,7 x 7,5 cm
• Peso netto: 0,84 Kg
• Tara: 0,32 Kg
•
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