
Codice articolo e descrizione 
                    Item number and description
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T2103.Z

Busta portaposate paglia color Nero - 400 pezzi

Black paper cutlery envelope - 400 pcs

Peso netto unità/single unit net weight:gr. 11.75
Materiale Cellulosa/Cellulose
Colore Nero/Black

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

48183000INTRASTAT

8001512704068
EAN

08024112928863
ITF

Imballo - Packaging

Pezzi/confezione - pcs/box: 400 CONFEZIONE

Peso netto a conf. - net weight for box (gr): 4.700 

Cartone ondulato con ettichetta identificativa
Corrugated carton with identification label

Packaging

.
CARTONE 1,00Confezioni/cartoni - boxes/carton:

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.) 45.0x27.0x28.0
Peso cartone - weight of carton (kg): 4,70

.
PALLET Palletizzazione standard - standard palletizing: 16 

4Colli per strato - cartons/floor

N° strati - floor nr: 4

Uso e conformità - Uses and certificates
Cellulosa, articolo monouso
Tenere lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo
Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e fonti
di calore (0°C+35°C). Origine UE

Cellulose, disposable item
Keep out of reach of children, it is not a toy
Store the product in a dry place, away from sunlight and heat sources 
(0°C+35°C).  Origin EU

Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

Resi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.

Leone Srl       -Via Dogana, 25 - 48022 Lugo (RA) Italy  - tel 0545.24262 - fax 054534505 - n. verde 
800.843.098 - Ufficio controlli e qualità - email qualita@leonedecorazioni.com
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T2103.Z

Busta portaposate paglia color Nero - 400 pezzi

Black paper cutlery envelope - 400 pcs

Peso netto unità/single unit net weight:gr. 11.75
Materiale Cellulosa/Cellulose
Colore Nero/Black

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

48183000INTRASTAT

8001512704068
EAN

08024112928863
ITF

Imballo - Packaging

Pezzi/confezione - pcs/box: 400 CONFEZIONE

Peso netto a conf. - net weight for box (gr): 4.700 

Cartone ondulato con ettichetta identificativa
Corrugated carton with identification label

Packaging

.
CARTONE 1,00Confezioni/cartoni - boxes/carton:

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.) 45.0x27.0x28.0
Peso cartone - weight of carton (kg): 4,70

.
PALLET Palletizzazione standard - standard palletizing: 16 

4Colli per strato - cartons/floor

N° strati - floor nr: 4

Uso e conformità - Uses and certificates
Cellulosa, articolo monouso
Tenere lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo
Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e fonti
di calore (0°C+35°C). Origine UE

Cellulose, disposable item
Keep out of reach of children, it is not a toy
Store the product in a dry place, away from sunlight and heat sources 
(0°C+35°C).  Origin EU

Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

Resi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.
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T2103.Z

Busta portaposate paglia color Nero - 400 pezzi

Black paper cutlery envelope - 400 pcs

Peso netto unità/single unit net weight:gr. 11.75
Materiale Cellulosa/Cellulose
Colore Nero/Black

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

48183000INTRASTAT

8001512704068
EAN

08024112928863
ITF

Imballo - Packaging

Pezzi/confezione - pcs/box: 0 CONFEZIONE

Peso netto a conf. - net weight for box (gr): 4.700 

Cartone ondulato con ettichetta identificativa
Corrugated carton with identification label

Packaging

.
CARTONE 0,00Confezioni/cartoni - boxes/carton:

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.) 0.0x0.0x0.0
Peso cartone - weight of carton (kg): 0,00

.
PALLET Palletizzazione standard - standard palletizing: 16 

4Colli per strato - cartons/floor

N° strati - floor nr: 4

Uso e conformità - Uses and certificates
Cellulosa, articolo monouso
Tenere lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo
Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e fonti
di calore (0°C+35°C). Origine UE

Cellulose, disposable item
Keep out of reach of children, it is not a toy
Store the product in a dry place, away from sunlight and heat sources 
(0°C+35°C).  Origin EU

Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

Resi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.
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