Scheda Tecnica del cod. 6667
informazioni sul prodotto
Codice prodotto completo

06667030

Codice a 4 cifre

6667

Descrizione

SCOTT® Asciugamani - Rotolo / Bianco

Riferimento PDS

04-12-2013

Contents
Contenuto cassa

6 rotoli x 304 (m) = 1824 (m)

Dimensioni
304.00

x

Lunghezza (m) x Larghezza
(cm)

20.00

Elenco puntato
•

Struttura ad alta assorbenza
AIRFLEX*

Specifiche prodotto
A rotolo

Large roll

Fibra vergine (%)

40

Sbiancamento

Elemental
Chlorine Free

Goffratura/trama

No

Tecnologia

UCTAD

Veli

1

Codice a barre (Cassa)

05027375025815

Codice a barre (Confezione)

5033848011438

Fibra riciclata (%)

60

Colour

Bianco
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Simboli e standard internazionali
Marketing
TECHNOLOGY

Compression

AIRFLEX *

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
is using new air compression
technology to fit up to 18% more paper
hand towels into each case, resulting
in a range of commercial and
environmental benefits. The
technology is being applied across a
range of KLEENEX and SCOTT Hand
Towels manufactured using AIRFLEX*
Fabric. Compressed AIRFLEX* Fabric
towels will continue to offer superior
absorbency and strength and
outstanding levels of hygiene and
comfort.Along with the following
additional benefits:Environmental, it
means more towels per truck so fewer
trucks on the road. Packaging waste is
also reduced.End-users will now need
to use less warehouse storage space
for the same amount of hand towels,
while more towels in each sleeve will
mean fewer refills are required.

Standard RE
Food Contact Regulations
BFR 36th Recommendation -DE
CH,Food Contact LawDE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

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

ISO 14001

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.

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

ISO 9001
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.
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Packaging
Unità di vendita

Cassa

Peso netto(kg)

10.94

Peso massimo(kg)

12.03

Dimensioni cassa
(LxLxA)(cm)

60 x 40 x 20

Imballaggio interno

Carta

Imballaggio esterno

Plastica

Pallet completo

Yes

Codice della merce

48182091

Tipo di pallet

LxWxH (m)

E5

Casse per strato

1.20 x 0.80 x 1.35

4

Strati per pallet

Casse per pallet

6

24

Prodotti correlati
Codice
Prodotto

Descrizione

Recommendation

Si adatta al dispenser
6959

AQUARIUS* Dispenser Asciugamani a rotolo - Bianco

9960

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser per asciugamani a rotolo - Bianco

9991

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser Asciugamani a rotolo - Bianco

6963

RIPPLE* CONTROLMATIC* Dispenser Asciugamani a rotolo - Rotolo / Metal Flecked

8976

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser di asgiugamani Acciaio Inossidabile Rotolo / Argento

Codice Lotto
Esempio: V11232099 10
V = 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 dispositivi di protezione personale più idonei.
Kimberly-Clark, in qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
presentati in questa brochure. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che
regolamenta i dispositivi di protezione individuale 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 dispositivi di protezione devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee,
nazionali e locali in materia.

Dati Infofax

infofax@kcc.com

Sito Web

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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www.kcprofessional.com

(Code=06667030/LN=05/Country=IT/Type=C)

