Codice articolo e descrizione
Item number and description
T2220
Tovaglietta Merci Grigio cm 30x45 - 12 pezzi
Grey placemat Merci cm 30x45 - 12 pcs
SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

Peso netto unità/single unit net weight:gr. 80
Grammatura/Spec.Weight:570 g/m2
Materiale PVC/PVC
Colore grigio/Grey
INTRASTAT

39241000

EAN

8024112060617

ITF

08024112939432

CONFEZIONE

Pezzi/confezione - pcs/box:

12

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

940

Packaging

Sacchetto in polietilene ed etichetta identificativa
Polyethylene bag and identification label

.
CARTONE

Confezioni/cartoni - boxes/carton:

10,00

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.)

47.0x32.0x13.0

Peso cartone - weight of carton (kg):

9,80

.
PALLET

Palletizzazione standard - standard palletizing:

45

Colli per strato - cartons/floor

5

N° strati - floor nr:

9

Uso e conformità - Uses and certificates
Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

PVC / Cloruro di polivinile
Lavabile in lavastoviglie.
Articolo non destinato a bambini sotto i 3 anni, non è un giocattolo
Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole
e fonti di calore (0°C+35°C). Origine Extra UE
PVC/ Polyvinyl chloride
Dishwasher safe
Item not intended for children under 3 years old, it's not a toy.
store the product in a dry place, away from sunlight and sources
(0°C+35°C). Origin Extra EU

Resi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.
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Codice articolo e descrizione
Item number and description
T2220
Tovaglietta Merci Grigio cm 30x45 - 12 pezzi
Grey placemat Merci cm 30x45 - 12 pcs
SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

Peso netto unità/single unit net weight:gr. 80
Grammatura/Spec.Weight:570 g/m2
Materiale PVC/PVC
Colore grigio/Grey
INTRASTAT

39241000

EAN

8024112060617

ITF

08024112939432

CONFEZIONE

Pezzi/confezione - pcs/box:

0

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

940

Packaging

Sacchetto in polietilene ed etichetta identificativa
Polyethylene bag and identification label

.
CARTONE

Confezioni/cartoni - boxes/carton:

0,08

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.)

0.0x0.0x0.0

Peso cartone - weight of carton (kg):

0,00

.
PALLET

Palletizzazione standard - standard palletizing:

45

Colli per strato - cartons/floor

5

N° strati - floor nr:

9

Uso e conformità - Uses and certificates
Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

PVC / Cloruro di polivinile
Lavabile in lavastoviglie.
Articolo non destinato a bambini sotto i 3 anni, non è un giocattolo
Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole
e fonti di calore (0°C+35°C). Origine Extra UE
PVC/ Polyvinyl chloride
Dishwasher safe
Item not intended for children under 3 years old, it's not a toy.
store the product in a dry place, away from sunlight and sources
(0°C+35°C). Origin Extra EU

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