
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
TECHNICAL PRODUCT SHEET 

S5031Codice - Code:

Marmellatiera - cm. 29,5x12,5x5h. - 1 set
Descrizione del prodotto 

Description of product: Jam holder- cm. 29,5 x 12,5 x 5h - 1 set

Nomenclatura
Custom code 44199090

Barcode confezione /box:
Barcode cartone/Carton:

8024112010483EAN

08024112936479ITF

Caratteristiche logistiche e Tecniche

Pezzi/confezione - pcs/box: 1 

Peso netto a conf. - net weight for box       (gr): 520 

Peso lordo a conf. - gross weight for box  (gr): 646 

Tipo imballo: Cartone

Confezioni/cartoni - boxes/carton: 5,00
Dimensioni cartone - size of carton (cm): 33.0x14.0x54.0
Peso cartone - weight of carton (kg): 3,23

Tipo pallet: PALLET 80 x 120

Palletizzazione standard - standard palletizing: 38 

19Colli per strato - cartons/floor

N° strati - floor nr: 2
h. massima pallet - maximum pallet h (cm): 120,00

Legno di Acacia, Melamina e Vetro
Articolo lavabile a mano
Impermeabile all'acqua
Da non utilizzare con utensili taglienti
Non adatto alla conservazione degli alimenti
Non utilizzarlo in forno e microonde
Origine Extra UE

Acacia wood, Melamine and Glass
Hand wash
Waterproof
Not to be used with sharp tools
Not suitable for food storage
It can not places in the microware
Origin Extra UE

Materiali e modalità d'uso
Materials and use instructions

Articolo idoneo al Contatto con alimenti Normativa europea. Regolamento CE nr 1935 2004  Reg. (UE) 10/2011 e successive modifiche. Normativa 
nazionale italiana di riferimento è il Decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi recipienti utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.

Fit for food contact. Regulated by Regulation EC nr 1935 2004 and Reg. (UE) 10/2011 and subsequent amendments. Italian’s regulation Decree of 
the Ministry of Health  21 March 1973 updateded and amended and sets the general principles for materials intended to come in contact with 
foodstuffs.
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