Codice articolo e descrizione
Item number and description
T6403
Gel igienizzante mani ml.3 - 500 pz
Hand gel ml. 3 - 500 pcs
SPECIFICHE/SPECIFICATIONS

Peso netto unità gr. 3.8
Materiale PAPER-ALU-PE
INTRASTAT

48183000

EAN

8024112015761

ITF

CONFEZIONE

Pezzi/confezione - pcs/box:

500

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

1.900

Packaging

Cartone ondulato avana
Havana corrugated cardboard

.
CARTONE

Confezioni/cartoni - boxes/carton:

1,00

Cartone - Carton size cm. (LxLxH.)

40.0x20.0x20.0

Peso cartone - weight of carton (kg):

2,15

.
PALLET

Palletizzazione standard - standard palletizing:

60

Colli per strato - cartons/floor

12

N° strati - floor nr:

5

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

BUSTINA GEL IGIENIZZANTE MANI SENZA RISCIACQUO ALCOOL 70%
Ingredients: Ethyl alcohol, Isopropyl Alcohol, Aqua, Carbomer, Glycerin.
Bustina gel igienizzante mani senza risciacquo alcool 70% monodose.
Versare il prodotto sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.
Prodotto a uso esterno, non utilizzare su cute lesa o mucose. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.
Packaging CARTA-ALU-PE. Origine UE.
HAND GEL NO-RINSE PRODUCT 70% ALCOHOL.
Disposable item. Pour the product on your hands and rub until they're
completely dry. Product for external use, do not use on wounds or mucous
membranes. Keep out of reach of children.
PAPER-ALU-PE packaging. Origin EU.

Con la presente si dichiara che i cosmetici trattati dalla nostra azienda ed i relativi ingredienti sono conformi alle disposizioni di legge
Regolamento 1223/09. Si dichiara altresì che i prodotti cosmetici, gli ingredienti ed i materiali tutti impiegati non sono oggetto di
sperimentazione su animali.Infine si dichiara che l’officina cosmetica di produzione opera secondo le Buone Pratiche di Produzione (GMP) in
applicazione della ISO 22716.
We hereby declare that the cosmetics processed by our company and its ingredients comply with CEE Regulation 1223/09. We declare that
cosmetic products, ingredients and all the materials used are not the subject of experimentation on animal. It is stated that the workshop
cosmetics production operates in accordance with Good manufacturing Practices (GMP) in accordance with ISO 22716.

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