Scheda Tecnica del cod. 8438
informazioni sul prodotto
Codice prodotto completo

08438030

Codice a 4 cifre

8438

Descrizione

KLEENEX® 250 Rotoli di carta igienica - Standard /
Bianco /250

Riferimento PDS

09-01-2014

Dimensioni prodotto
Contenuto cassa

Icon

8 Sacchi in Poly x 12 rotoli piccoli x 250 fogli = 24000 fogli

Unità

Dimensioni

Rotolo piccolo

9.50

x

10.50

Altezza x Diametro(cm)

foglio

12.00

x

9.50

Lunghezza x Larghezza(cm)

Specifiche prodotto
Dimensione anima (cm)

4

Fibra vergine (%)

0

Goffratura/trama

Yes

Tecnologia

Tecnologia LDC

Valore di rottura dell'acqua
(inversione)

6

A rotolo

Small Roll

Veli

2

Perforato

Yes

Codice a barre (Cassa)

05027375024917

Codice a barre (Confezione)

5033848010431

Fibra riciclata (%)

100

Colour

Bianco
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Simboli e standard internazionali
Trade
FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

ISO 14001

Forest Stewardship Council Products carrying the Forest
Stewardship Council (FSC) label are
independently certified, giving
assurance they come from forests
that are managed to meet the social,
economic and ecological needs of
present and future generations. This
product is FSC Certified - giving you
the assurance that it is made from or
contains wood that comes from FSC
certified forests.

This gives the requirements for
environmental management systems,
confirms its global relevance for
organizations wishing to operate in an
environmentally sustainable manner.

ISO 9001

Regulation (EC) No 66/2010 of the
European Parliament

This gives the requirements for
quality management systems, is now
firmly established as the globally
implemented standard for providing
assurance about the ability to satisfy
quality requirements and to enhance
customer satisfaction in suppliercustomer relationships.

European Ecolabel - The European
Ecolabel scheme encourages
businesses to market products and
services that are kinder to the
environment. Only products that meet
strict environmental standards are
entitled to use the Ecolabel
accreditation. This product is
European Ecolabel accredited. It is
your guarantee of environmentally
responsible manufacturing at every
stage of the product life cycle.

Packaging
Unità di vendita

Cassa

Peso netto(kg)

9.12

Peso massimo(kg)

10.74

Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

84 x 42 x 28.5

Imballaggio interno

Carta

Imballaggio esterno

Plastica

Pallet completo

Yes

Codice della merce

48181010

Tipo di pallet
E5

LxWxH (m)

Casse per strato

1.20 x 0.80 x 1.29

Strati per pallet

3

4

Casse per pallet
12

Prodotti correlati
Codice
Prodotto

Descrizione
Si adatta al dispenser

6992

AQUARIUS* Dispenser di carta igienica - Rotolo piccolo / Bianco

6970

AQUA* Dispenser di carta igienica - Rotolo piccolo / Bianco
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Recommendation

Scheda Tecnica del cod. 8438
Codice Lotto
Esempio: G11232099 10
G = ID Stabilimento – Sempre 1 lettera
1 = ID Linea- Sempre 1 cifra
12 = Ora – Sempre 2 cifre
32 = Minuti – Sempre 2 cifre
099 = Giorno dell’anno 099 – Sempre 3 cifre
Spazio vuoto
10 = Anno – Sempre 2 cifre

informazioni
Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei panni per la pulizia più idonei. Kimberly-Clark, in
qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei panni per la pulizia presentati in questa brochure. Tutte le
informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regolamenta i panni per la pulizia è oggetto di
costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza
preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni
d'uso. I panni per la pulizia devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Sito Web

www.kcprofessional.com

Dati Infofax

Numero Customer Service

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service nei normali orari di ufficio
848 800 504
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infofax@kcc.com

(Code=08438030/LN=05/Country=IT/Type=C)

